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Sommario 

Obiettivi 

Il monitoraggio sulla Coesione sociale nella programmazione Rai 2019 è stato realizzato in 

ottemperanza all’articolo 2, comma 3 del Contratto di servizio 2018-2022, che impegna la Rai “a 

promuovere la crescita della qualità della propria offerta complessiva, da perseguire attraverso i 

seguenti obiettivi: raggiungere i diversi pubblici attraverso una varietà della programmazione 

complessiva, con particolare attenzione alle offerte che favoriscano la Coesione sociale; […] e 

diffondere i valori dell’accoglienza e dell’inclusione, del rispetto della legalità e della dignità della 

persona.” 

Per dare attuazione alle disposizioni del Contratto di servizio: 

 La Rai ha definito la Coesione sociale come “condizione che contraddistingue le collettività 

nazionali caratterizzate dal riconoscimento di una comune identità storica e culturale, da 

comuni valori e interessi, dal senso di appartenenza a una stessa comunità, dalla presenza di 

una rete attiva di relazioni sociali e di mezzi di comunicazione che facilitino la partecipazione di 

tutti alla vita civile, sociale, politica e culturale.” 

 La Rai si è organizzata per rilevare il contributo della propria offerta televisiva alla Coesione 

sociale attraverso tre ricerche continuative sulla propria programmazione: 

1. un monitoraggio quantitativo sul pubblico, attraverso il Qualitel, in grado di produrre 

giudizi relativi al gradimento dei programmi, alla loro qualità e alla capacità di contribuire 

alla creazione di Coesione sociale; 

2. un’analisi quali-quantitativa volta ad indagare il percepito del pubblico rispetto 

all’atteggiamento dei media, in generale, e della Rai, in particolare, come media company 

di servizio pubblico, nei confronti del rispetto dell’identità di genere e della dignità della 

persona, temi che determinano la capacità di Rai di contribuire a creare Coesione sociale 

intesa come condivisione di valori e sentimenti comuni tra i diversi cluster della 

popolazione; 

3. un’analisi dei contenuti su un campione di programmi sottoposti a un monitoraggio 

finalizzato a rilevare il rispetto della dignità della persona e il loro grado di 

inclusione/diversità sociale. 

Il presente rapporto illustra i risultati di quest’ultima attività di analisi svolta nell’ambito del 

monitoraggio sulla Coesione sociale nella programmazione Rai, nell’anno 2019. 

Campione e metodologia di analisi 

 Il monitoraggio ha riguardato 1.100 programmi di Rai 1, Rai 2 e Rai 3 trasmessi nel corso del 

2019, dalle ore 06:00 alle ore 02:00, selezionati sulla base di criteri di rappresentanza dei diversi 

generi TV, delle tre reti generaliste, di tutte le fasce orarie dalle 6:00 alle 2:00, dell’audience e 

della rilevanza tematica. 

 Le trasmissioni campione sono state sottoposte ad analisi del contenuto quali-quantitativa, 

tramite una scheda strutturata a voci chiuse e finalizzata: 
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1. a verificare il rispetto della dignità della persona, 

2. a misurare il grado di inclusione e di diversità sociale rappresentato realmente o 

simbolicamente dalla programmazione Rai. 

 Il rispetto della dignità della persona è stato analizzato rilevando tutte le eventuali messe in 

scena di forme di lesione della dignità della persona, per rispondere alle domande seguenti: 

nelle trasmissioni vengono messe in scena forme di lesione della dignità della persona? Se sì, 

quali? Con quale linguaggio? Qual è l’esito?  

 L’ipotesi è che la messa in scena di forme di intolleranza – lesive della dignità umana e 

basate sull’appartenenza di una persona a un gruppo sociale – se è strumentale a una 

narrazione di condanna o denuncia concorre a favorire la Coesione sociale, viceversa, se è 

legittimata, tende a rinforzare divisioni e contrapposizioni sociali. 

 Il grado di inclusione e diversità sociale della programmazione Rai è stato misurato ricostruendo 

il profilo delle persone e dei personaggi rappresentanti diverse identità di genere, generazione, 

etnia, religione, professione o posizione sociale, classe socio-economica, (dis)abilità, 

orientamento sessuale, per rispondere alle seguenti domande: i contenuti della 

programmazione Rai sono inclusivi dei diversi gruppi sociali? Quanto la società rappresentata 

nelle trasmissioni Rai – nello spazio simbolico delle Fiction, ma anche in quello fattuale dei TG, 

dei programmi di Approfondimento informativo, di Attualità, Servizio e così via – è articolata e 

rappresentativa dei diversi generi e orientamenti sessuali, delle diverse generazioni, professioni 

o posizioni sociali, classi socio-economiche, etnie, religioni e (dis)abilità?  

 L’assunto in tal caso è che maggiore è il grado di inclusione e diversità sociale rappresentato 

realmente o simbolicamente dalla programmazione Rai, maggiore è la possibilità per 

l’offerta televisiva Rai di raggiungere diverse componenti della società. 

 I risultati emersi dall’analisi sull’inclusione e sulla diversità sociale sono stati comparati, laddove 

possibile, con dati demografici sulla composizione della popolazione italiana, al fine di 

rispondere a un’ultima domanda: quanto la popolazione rappresentata dalla TV è aderente alla 

realtà sociale?  

 L’assunto, anche qui, è che maggiore è l’aderenza della composizione della popolazione 

TV, per genere, generazione, etnia, religione, etc., maggiore è la possibilità per la 

programmazione Rai di raggiungere le diverse componenti della società. 

 Per rispondere a questa domanda è stato costruito, a posteriori, un Indice di Adesione della 

rappresentazione TV alla realtà sociale, con valori compresi fra 0 e 1, dove 0 indica la 

massima distanza della rappresentazione TV dalla composizione reale della società e 1 la 

perfetta coincidenza fra distribuzione TV e distribuzione reale. L’Indice di Adesione è stato 

costruito per tutte le caratteristiche socio-anagrafiche rilevate nel monitoraggio per cui 

sono disponibili dati demografici confrontabili, ovvero: genere, età, etnia, religione, 

(dis)abilità, orientamento sessuale. 

 Infine, i risultati principali del monitoraggio 2019 sono stati confrontati con quelli del 

monitoraggio 2018, per verificare eventuali differenze, similarità e tendenza in corso.  
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Principali risultati 

 I risultati evidenziano anzitutto come la programmazione Rai monitorata nel 2019 sia rispettosa 

della dignità della persona, in linea con quanto rilevato nel 2018. Su 1.100 trasmissioni 

analizzate, 1.076 trasmissioni, il 97,8%, sono rispettose della dignità umana. In 24 trasmissioni 

(pari al 2,2% dell’intero campione) sono presenti casi di lesione della dignità umana, 

stigmatizzati direttamente o indirettamente, perlopiù inscenati allo scopo precipuo di 

condannare atteggiamenti, comportamenti o fenomeni sociali che ledono la dignità umana. In 

sole 3 trasmissioni (pari al 0,3% del totale) è presente una violazione della dignità della persona 

legittimata. 

 La ricostruzione del profilo socio-anagrafico delle persone e dei personaggi presenti nelle 

trasmissioni mostra come la programmazione Rai sia complessivamente inclusiva di tutte le 

diverse categorie sociali considerate: donne e uomini; giovani, adulti e anziani; professioniste 

e professionisti in numerosi ambiti lavorativi; persone di tutte le diverse classi socio-

economiche; rappresentanti delle diverse etnie che popolano l’Italia; credenti in diverse fedi 

religiose; persone abili e disabili; eterosessuali e omo o bisessuali. 

 Quanto alla diversità sociale, la popolazione rappresentata dalla programmazione Rai è 

costituita da una componente maggioritaria di uomini, adulti, eterosessuali, di estrazione 

borghese, etnia occidentale, religione cattolica e, in apparenza, normalmente abili. Di fianco a 

questo gruppo più numeroso e omogeneo, e dunque in qualche modo coeso, trovano spazi di 

espressione più limitati le donne (più adulte e giovani che anziane) e i giovani, le persone di 

etnia e religione diversa da quelle autoctone, le classi media impiegatizia e della piccola 

borghesia urbana, e, infine, le persone diversamente abili e le persone omosessuali – quasi 

esclusivamente di sesso maschile.  

 Il calcolo dell’Indice di Adesione ha restituito un valore mediamente molto elevato, pari a 0,92 

con qualche variazione secondo i generi TV e le categorie sociali: se l’Indice di Adesione per 

l’orientamento sessuale raggiunge il valore massimo di 0,99, l’Indice di Adesione della 

rappresentazione di genere si ferma allo 0,85, indicando una maggior distanza della 

rappresentazione TV di donne e uomini dalla distribuzione reale fra donne e uomini nella 

società italiana. Un risultato, quest’ultimo, che, se da un lato è certamente problematico, 

perché contribuisce a coltivare un immaginario collettivo non paritario e non pienamente 

inclusivo, dall’altro rispecchia una società non ancora in grado di includere a pieno titolo le 

donne, specialmente nella vita pubblica, la quale è, per ovvi motivi, la più visibile nei media. 

Conclusioni 

In conclusione, si può certamente dire che la Rai ottempera agli impegni del Contratto di servizio 

contribuendo a promuovere la Coesione sociale con un’offerta televisiva complessivamente rispettosa 

della dignità della persona e che promuove attivamente il rispetto per la diversità. Questa 

rappresentazione è altresì inclusiva di tutte le componenti della società italiana e, ancorché concentrata 

su alcuni profili tradizionalmente dominanti nell’immaginario TV tradizionale, è abbastanza diversificata 

da essere sostanzialmente aderente alla realtà, perlomeno laddove è stato possibile fare una 

valutazione in tal senso, ovvero per generi, generazioni, etnie, religioni, (dis)abilità e orientamento 

sessuale.  
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1. Obiettivi del monitoraggio 

Il Contratto di servizio 2018-2022 

Il monitoraggio sulla Coesione sociale nella programmazione Rai 2019 è stato realizzato in 

ottemperanza all’articolo 2, comma 3 del Contratto di servizio 2018-2022.  

L’articolo 2 riporta i principi generali cui deve essere improntata l’offerta di Servizio pubblico; il comma 

3, in particolare, stabilisce che “la Rai è tenuta, inoltre, a promuovere la crescita della qualità della 

propria offerta complessiva, da perseguire attraverso i seguenti obiettivi:  

a) raggiungere i diversi pubblici attraverso una varietà della programmazione complessiva, con 

particolare attenzione alle offerte che favoriscano la Coesione sociale; […] 

e) diffondere i valori dell’accoglienza e dell’inclusione, del rispetto della legalità e della dignità della 

persona.” 

Lo stesso articolo 2, comma 1, specifica inoltre che “la Rai assicura un’offerta di servizio pubblico 

improntata ai seguenti principi: 

b) avere cura di raggiungere le diverse componenti della società, prestando attenzione alla sua 

articolata composizione in termini di genere, generazioni, identità etnica, culturale e religiosa, 

nonché alle minoranze e alle persone con disabilità, al fine di favorire lo sviluppo di una società 

inclusiva, equa, solidale e rispettosa delle diversità e di promuovere, mediante appositi programmi 

ed iniziative, la partecipazione alla vita democratica;  

 

c) veicolare informazioni volte a formare una cultura della legalità, del rispetto della diversità di 

genere e di orientamento sessuale, nonché di promozione e valorizzazione della famiglia, delle pari 

opportunità, del rispetto della persona, della convivenza civile, del contrasto ad ogni forma di 

violenza […]”. 

Questo è il quadro di riferimento essenziale nel cui ambito devono essere inserite le previsioni di cui al 

successivo articolo 25, comma 1: “ai fini dell’attuazione della missione di servizio pubblico la Rai è 

tenuta ad assolvere i seguenti obblighi specifici:  

o) Coesione sociale: la Rai è tenuta a dotarsi di un sistema di analisi e monitoraggio della 

programmazione che sia in grado di misurare l’efficacia dell’offerta complessiva in relazione agli 

obiettivi di Coesione sociale di cui all’articolo 2, comma 3, lettera a). 

 

p) Dignità della persona: la Rai è tenuta a:  

i) sensibilizzare i conduttori, nonché i propri dipendenti e collaboratori, anche attraverso 

specifiche azioni formative, ad attenersi scrupolosamente nella loro attività al rispetto 

dell’integrità e della dignità della persona e al principio di non discriminazione;  
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ii) realizzare un monitoraggio che consenta di verificare la rappresentazione non stereotipata 

del ruolo della donna e della figura femminile nei diversi ambiti della società2.” 

Per dare attuazione alle disposizioni del Contratto di servizio, la Rai ha definito in modo articolato il 

concetto di Coesione sociale e si è organizzata per rilevare il contributo della propria offerta televisiva 

alla Coesione sociale attraverso tre ricerche continuative sulla propria programmazione. 

Le attività di ricerca della Rai sulla Coesione sociale  

La Rai si è organizzata per rilevare il contributo della propria offerta televisiva alla Coesione sociale 

attraverso le seguenti tre ricerche continuative sulla propria programmazione: 

1. un monitoraggio quantitativo sul pubblico, attraverso il Qualitel, in grado di produrre 

giudizi relativi al gradimento dei programmi, alla loro qualità e alla capacità di contribuire 

alla creazione di Coesione sociale; 

2. un’analisi quali-quantitativa volta ad indagare il percepito del pubblico rispetto 

all’atteggiamento dei media, in generale, e della Rai, in particolare, come media company 

di servizio pubblico, nei confronti del rispetto dell’identità di genere e della dignità della 

persona, temi che determinano la capacità di Rai di contribuire a creare Coesione sociale 

intesa come condivisione di valori e sentimenti comuni tra i diversi cluster della 

popolazione; 

3. un’analisi dei contenuti su un campione di programmi sottoposti a un monitoraggio 

finalizzato a rilevare il rispetto della dignità della persona e il loro grado di 

inclusione/diversità sociale. 

Il presente rapporto illustra i risultati di quest’ultima attività di analisi svolta nell’ambito del 

monitoraggio sulla Coesione sociale nella programmazione Rai, nell’anno 2019. 

Definizione di Coesione sociale 

La Coesione sociale può essere definita in modo puntuale come la “condizione che contraddistingue le 

collettività nazionali caratterizzate dal riconoscimento di una comune identità storica e culturale, da 

comuni valori e interessi, dal senso di appartenenza a una stessa comunità, dalla presenza di una rete 

attiva di relazioni sociali e di mezzi di comunicazione che facilitino la partecipazione di tutti alla vita 

civile, sociale, politica e culturale.”  

In questo senso la Coesione sociale è un concetto che va di pari passo con la promozione e la 

rappresentanza dell’integrazione nella diversità delle società contemporanee. Essa non è da 

considerarsi un obiettivo raggiungibile una volta per tutte, ma un mezzo per realizzare comunità in 

grado di rispondere alle domande dei propri membri e di prevenire e contrastare ogni forma di 

esclusione e disuguaglianza nell'accesso e nella fruizione dei servizi essenziali. In quest’ottica, è preziosa 

la partecipazione del Servizio pubblico per concorrere alla diffusione di contenuti e prodotti volti a 

formare una cultura della legalità, del rispetto della diversità di genere e di orientamento sessuale, 

nonché di promozione e valorizzazione della famiglia, delle pari opportunità, del rispetto della persona, 

della convivenza civile, del contrasto ad ogni forma di violenza. 

                                                 
2 Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie generale, n. 55, 7/03/2018, pp. 26-32. 
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Gli obiettivi individuati nel Contratto di servizio, e che hanno guidato la realizzazione del monitoraggio, 

trovano riscontro nel quadro concettuale di riferimento per la promozione di Coesione sociale fornito 

dalla Rai e di seguito riportato integralmente. 

“Nel nostro Paese – ma il fenomeno riguarda più in generale tutte le società avanzate – si assiste da 

tempo alla progressiva affermazione di una cultura individualista e all'indebolimento delle relazioni di 

solidarietà a tutti i livelli, da quello della famiglia a quello della società nel suo complesso. In una 

complessa rete di rapporti causali, questi fenomeni si legano all'incremento delle fragilità personali e 

delle famiglie, anche a livello intergenerazionale, all'instabilità e alla diseguaglianza, alla precarietà del 

lavoro, all'affermarsi di una società multiculturale in cui identità diverse faticano a convivere e 

dialogare, alla crescente segregazione sociale e urbana, con la costituzione di quartieri ghetto dove si 

concentrano disagi e situazioni critiche.  

Nel quadro sopra sintetizzato – ma, più in generale, in relazione alla mancanza di un progetto condiviso 

di società – si è affermato il concetto di "Coesione sociale", che articola in un'unica prospettiva 

l'attenzione alle persone e ai contesti in cui esse vivono, toccando il senso di appartenenza alla 

comunità locale, inteso come radicamento in un determinato spazio di vita fisico e sociale dotato di 

valore e senso. Il tutto è reso, in Italia come nel resto dei paesi avanzati, ancora più complicato 

dall'emergere dei social media e dalla possibilità offerta dalla convergenza digitale ad ogni cittadino di 

comporre la propria dieta mediatica o, peggio ancora, di vivere in un mondo di comunicazione che 

trasmette solo conferme delle sue convinzioni, senza mai essere esposti alle opinioni altrui. Il fenomeno 

che viene definito in vari termini e che in Italia si definisce "bolla mediatica" (all'estero "confirmation 

bias”, e in varie altre forme), è alla base della crescente polarizzazione delle società contemporanee, 

dove non solo ci si divide sulle opinioni, ma ormai anche sui fatti. 

Di qui la necessità più forte che mai di avere servizi pubblici in grado di affiancare alla moltitudine di 

informazioni e comunicazione presente su web e social in modo più o meno spontaneo e/o 

incontrollato servizi di comunicazione capaci di favorire la crescita culturale, la veicolazione di valori 

che accomunino piuttosto che dividere, formando un’opinione pubblica attenta, vigile e solidale. 

Una definizione operativa di Coesione sociale, applicabile al campo in cui opera la Rai, i media, è ‘la 

condizione che contraddistingue le collettività nazionali caratterizzate dal riconoscimento di una 

comune identità storica e culturale, da comuni valori e interessi, dal senso di appartenenza ad una 

stessa comunità, dalla presenza di una rete attiva di relazioni sociali e di mezzi di comunicazione che 

facilitino la partecipazione di tutti alla vita civile, sociale, politica e culturale’. 

In questo senso Coesione sociale è un concetto che va di pari passo con promozione e rappresentanza 

dell’integrazione nella diversità delle società contemporanee. 

Appare quindi opportuno pensare la Coesione sociale come un processo dinamico ed in continua 

evoluzione, cosi come lo è la società, come una “abilità” che una società rigenera continuamente. In 

questa prospettiva, essa non è da considerare un obiettivo o un fine raggiungibile una volta per tutte, 

ma un mezzo per realizzare comunità meno vulnerabili, maggiormente in grado di rispondere alle 

domande dei propri membri e di prevenire e contrastare ogni forma di esclusione e disuguaglianza 

nell'accesso e nella fruizione dei servizi essenziali. 
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Rispetto ai più tradizionali interventi sulle emergenze sociali, sostenere la Coesione sociale significa, 

infatti, valorizzare le relazioni tra i membri della società e promuovere l'assunzione collettiva di 

responsabilità, percependo i problemi come comuni e non circoscritti a singole persone o gruppi. Allo 

stesso modo, favorire la Coesione sociale implica porsi obiettivi di lungo periodo e cercare nel 

protagonismo delle persone e delle formazioni sociali il principale fattore per contrastare la 

frammentazione e sostenere il sistema delle risposte ai bisogni. 

Si considera, dunque, preziosa la partecipazione del servizio pubblico per concorrere alla diffusione di 

contenuti e prodotti volti a formare una cultura della legalità, del rispetto della diversità di genere e di 

orientamento sessuale, nonché di promozione e valorizzazione della famiglia, delle pari opportunità, 

del rispetto della persona, della convivenza civile, del contrasto ad ogni forma di violenza. 

Appare importante, in questo contesto, promuovere l’identità collettiva, intesa come promozione della 

lingua italiana, della storia, delle tradizioni e dei costumi, del patrimonio storico-culturale del Paese e 

dell’Europa, e del senso civico della comunità, sempre più in linea con i paesi più avanzati; alle 

espressioni culturali che emergono dall'incontro fra culture d'origine e quella d'adozione, anche grazie 

ai social media e al web in generale, monitorando l’efficacia del servizio pubblico nel promuovere 

Coesione sociale anche da questo punto di vista.”3 

L’obiettivo generale di questo monitoraggio è di verificare come la programmazione Rai del 2019 

contribuisca alla creazione di Coesione sociale, nel rispetto della dignità umana delle persone. 

  

                                                 
3 Nota a cura della Rai. 
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2. Campione e metodologia di analisi 

Campione di analisi 

Il monitoraggio sulla Coesione sociale nella programmazione Rai 2019 ha riguardato 1.100 programmi 

trasmessi nel corso dell’anno dalle 3 reti generaliste: Rai 1, Rai 2, Rai 3, dalle ore 06:00 alle 02:00, 

selezionati sulla base dei seguenti criteri: 

• rappresentanza dei diversi generi TV 

• rappresentanza delle tre reti generaliste 

• rappresentanza delle diverse fasce orarie 

• audience: è stata data priorità ai programmi di maggiore ascolto  

• rilevanza tematica: è stata data priorità a programmi che, per loro natura editoriale, 

presentano un maggior rischio di incorrere in criticità in termini di rispetto della dignità della 

persona. 

Per programmi trasmessi o trasmissioni s’intendono singole puntate o episodi anche di uno stesso 

titolo. 

Il monitoraggio ha coperto tutti i principali generi TV:  

• TG (nazionali e regionali) 

• Approfondimento informativo 

• Attualità 

• Cultura, Scienza, Ambiente 

• Servizio 

• Rubriche Sportive 

• Factual 

• Intrattenimento 

• Fiction di produzione Rai. 

Sono stati esclusi i programmi di prosa, le dirette sportive, le manifestazioni istituzionali, le 

manifestazioni musicali in diretta, le serialità di acquisto, le produzioni cinematografiche, gli spot e tutte 

le altre forme di comunicazione commerciale. 

Metodologia di analisi 

Le 1.100 trasmissioni selezionate sono state sottoposte ad analisi del contenuto quali-qualitativa 

tramite una scheda contenente due set di variabili: il primo finalizzato a rilevare il rispetto della dignità 

della persona e il secondo volto a misurare il grado di inclusione/diversità sociale. 

La scheda di rilevazione è divisa in tre parti: 

I. la prima parte – anagrafica – ha come unità di classificazione la singola trasmissione 

(puntata di programma o episodio di Fiction) ed è finalizzata a identificarla in termini di 

genere TV, rete, data e orario di trasmissione; 
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II. la seconda parte – dignità della persona – ha anch’essa come unità di classificazione la 

singola trasmissione ed è finalizzata a rilevare casi di lesione della dignità della persona, 

classificandone la matrice socio-culturale (es. classismo, sessismo, razzismo), il linguaggio 

utilizzato e, infine, l’esito narrativo, in termini di legittimazione oppure condanna morale. 

III. la terza parte – inclusione e diversità sociale – ha come unità di classificazione le singole 

persone o personaggi (per le Fiction) presenti nella trasmissione, al fine di tracciarne il 

profilo socio-anagrafico. 

Il rispetto della dignità umana è stato analizzato prendendo in considerazione eventuali lesioni della 

dignità della persona sulla base della sua appartenenza a un gruppo sociale. Nello specifico si sono 

considerate le seguenti forme di violazioni: 

• Sessista: basata sull’appartenenza a un genere e/o a una condotta sessuale. 

• Generazionale: basata sull’appartenenza a una generazione o fascia di età. 

• Omotransfobica: in relazione all’orientamento omosessuale e/o all’identità transgender. 

• Professionale: basata sull’appartenenza a una categoria professionale. 

• Religiosa: basata sull’adesione a una confessione o fede religiosa. 

• Politica: basata su un’opinione politica o aderenza a un partito. 

• Disabilità: basata su abiltà/disabilità e/o capacità/incapacità fisiche e/o intellettive. 

• Razzista: basata sull’appartenenza a una etnia. 

• Regionale: basata sull’origine o provenienza da una regione/località italiana. 

Al fine di considerare il contesto narrativo dell’eventuale lesione riscontrata, si è valutato il linguaggio 

utilizzato – distinguendo tra tono ironico/satirico, tono sarcastico/derisorio e tono serio/assertivo – e 

l’”esito”, ovvero la bottom line in termini di legittimazione o condanna della lesione. Più 

specificatamente si è cercato di rilevare “l’atteggiamento” prevalente della trasmissione rispetto alla 

violazione della dignità della persona messa in scena: è stata rilevata quindi la presenza – nello 

svolgimento del programma, nella conduzione o nella sceneggiatura – di forme di condanna/sanzione 

o viceversa di legittimazione. E ne è stata rilevata anche la modalità distinguendo fra diretta e/o palese, 

per esempio, nel caso di un conduttore che direttamente condanni una volgarità espressa da un ospite 

in studio, oppure indiretta e/o inconsapevole, per esempio nel caso di una battuta ironica che presenti 

elementi di ambivalenza e/o non immediatamente decodificabili.  

Il rispetto della dignità della persona è stato analizzato rilevando tutte le eventuali messe in scena di 

forme di lesione della dignità della persona, per rispondere alle domande seguenti: nelle trasmissioni 

vengono messe in scena forme di lesione della dignità della persona? Se sì, quali? Con quale linguaggio? 

Qual è l’esito?  

L’ipotesi è che la messa in scena di forme di intolleranza – lesive della dignità umana e basate 

sull’appartenenza di una persona a un gruppo sociale – se è strumentale a una narrazione di condanna 

o denuncia concorre a favorire la Coesione sociale, viceversa, se è legittimata, tende a rinforzare 

divisioni e contrapposizioni sociali. 

Il grado di inclusione e diversità sociale della programmazione Rai è stato misurato ricostruendo il 

profilo delle persone e dei personaggi rappresentanti diverse identità di genere, generazione, etnia, 

religione, professione o posizione sociale, classe socio-economica, (dis)abilità, orientamento sessuale, 

per rispondere alle seguenti domande: i contenuti della programmazione Rai sono inclusivi dei diversi 
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gruppi sociali? Quanto la società rappresentata nelle trasmissioni Rai – nello spazio simbolico delle 

Fiction, ma anche in quello fattuale dei TG, dei programmi di Approfondimento informativo, di Attualità, 

Servizio e così via – è articolata e rappresentativa dei diversi generi e orientamenti sessuali, delle diverse 

generazioni, professioni o posizioni sociali, classi socio-economiche, etnie, religioni e (dis)abilità?  

L’assunto in tal caso è che maggiore è il grado di inclusione e diversità sociale rappresentato realmente 

o simbolicamente dalla programmazione Rai, maggiore è la possibilità per l’offerta televisiva Rai di 

raggiungere diverse componenti della società.  

I risultati emersi dall’analisi sull’inclusione e sulla diversità sociale sono stati comparati con dati 

demografici sulla composizione della popolazione italiana, al fine di rispondere alla domanda: quanto 

la popolazione rappresentata dalla TV è aderente alla realtà?  

L’assunto, anche qui, è che maggiore è l’aderenza della composizione della popolazione TV, per genere, 

generazione, etnia, religione, etc., maggiore è la possibilità per la programmazione Rai di raggiungere 

le diverse componenti della società.  

Per rispondere a questa domanda è stato costruito, a posteriore, un Indice di Adesione della 

rappresentazione TV alla realtà sociale, con valori compresi fra 0 e 1, dove 0 indica la massima distanza 

della rappresentazione TV dalla composizione reale della società e 1 la perfetta coincidenza fra 

distribuzione TV e distribuzione reale4. L’Indice di Adesione è stato costruito per tutte le caratteristiche 

socio-anagrafiche rilevate nel monitoraggio per cui sono disponibili dati demografici confrontabili, 

ovvero: genere, età, etnica, religione, (dis)abilità, orientamento sessuale. 

Infine, risultati principali del monitoraggio 2019 sono stati confrontati con quelli del monitoraggio 2018, 

per verificare differenze, similarità e tendenza in corso.  

 

  

                                                 
4 Calcolo dell’Indice di Adesione: fissato a 1 il valore massimo dell’adesione fra popolazione TV e popolazione reale, ovvero 
variazione ponderata uguale a 0,  l’indice è stato calcolato con la seguente formula: 1-ASS(% var.), dove % var. è uguale a % 
popolazione italiana - % popolazione TV, per ogni modalità della variabile considerata (per esempio donne e uomini, per la 
variabile “genere”). 
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3. Risultati del monitoraggio  

3.1 Descrizione del campione di analisi 

Il monitoraggio sulla Coesione sociale nel 2019 ha riguardato 1.100 trasmissioni TV selezionate sulla 

base dei criteri più sopra descritti. 

Il campione ottenuto non è perfettamente bilanciato per rete, per genere TV e per fascia oraria, per via 

dell’impatto dei criteri di selezione sull’offerta televisiva Rai. In particolare, il criterio della rilevanza 

tematica ha dato priorità ad alcuni generi TV e ad alcuni titoli incidendo sulla composizione finale del 

campione.  

Per quanto riguarda i generi TV, è stata data priorità a programmi di Intrattenimento, di 

Approfondimento informativo e di Cultura Scienza Ambiente, essendo tradizionalmente più esposti a 

elementi di criticità e alla Fiction, considerata un genere particolarmente interessante per via del suo 

potere simbolico di favorire o meno una cultura rispettosa delle diverse identità.  

Rai 1 – con 392 trasmissioni – risulta così più rappresentata di Rai 3 (386) e Rai 2 (322), sia per l’ampia 

offerta di programmi di Intrattenimento e Fiction di produzione Rai, sia per i più elevati dati di ascolto.  

Per le stesse ragioni, la maggior parte delle trasmissioni nel campione (41%) si concentra nelle fasce 

serali che coprono inoltre un arco orario molto ampio (dalle 20:30 alle 02:00), caratterizzato da 

un’offerta televisiva molto ricca. 

Tabella 1 Distribuzione delle trasmissioni per rete 

Rete N. trasmissioni % Totale 

Rai 1 392 35,6 

Rai 2 322 29,3 

Rai 3 386 35,1 

Totale 1.100 100,0 

Tabella 2 Distribuzione delle trasmissioni per genere TV 

Genere TV N. trasmissioni % Totale 

Approfondimento informativo 220 20,0 

Intrattenimento 172 15,6 

Cultura, Scienza, Ambiente 163 14,8 

Fiction 157 14,3 

TG 149 13,5 

Servizio 71 6,5 

Attualità 70 6,4 

Rubriche sportive 56 5,1 

Factual 42 3,8 

Totale 1.100 100,0 
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Tabella 3 Distribuzione delle trasmissioni per fascia oraria 

Fascia oraria N. trasmissioni % Totale 

Prima serata 228 20,7 

Seconda serata 223 20,3 

Mattina 200 18,2 

Pranzo  193 17,5 

Pomeriggio 136 12,4 

Preserale 120 10,9 

Totale 1.100 100,0 

3.2 Il rispetto della dignità della persona 

Come sopra premesso, l’analisi della capacità della programmazione Rai di favorire la Coesione sociale 

è stata rilevata attraverso due set di variabili, applicate in modo puntuale a ogni trasmissione campione 

e focalizzate il primo sul rispetto della dignità della persona, il secondo sul grado di inclusione e diversità 

sociale. 

I risultati derivanti da questo approccio analitico sul primo set di variabili hanno evidenziato come la 

programmazione Rai sia complessivamente rispettosa della dignità della persona. 

In 24 trasmissioni (pari al 2,2% del campione complessivo) sono messe in scena forme di lesione della 

dignità umana, in 21 delle quali sono stigmatizzate più o meno palesemente e perlopiù messe in scena 

con lo scopo precipuo di denunciare o contrastare atteggiamenti e comportamenti lesivi della dignità 

umana. Il 99,7% (1.097) delle 1.100 trasmissioni analizzate si caratterizza dunque per un sostanziale 

rispetto della dignità delle persone, fornendo quindi un contributo alla creazione di Coesione sociale. 

I frame in cui sono state rilevate offese, volgarità o altre forme di violazione della dignità umana sono 

complessivamente 25 e presentano caratteristiche diverse per contenuto, linguaggio ed esito narrativo: 

3 frame, che interessano 3 diverse trasmissioni, si connotano come realmente critici, poiché 

legittimano, direttamente o indirettamente, forme di violazione della dignità umana; 22 frame, invece, 

relativi alle restanti 21 trasmissioni, mettono in scena forme di lesione della dignità della persona, 

stigmatizzandole, perlopiù con lo scopo precipuo di denunciare una cultura, un atteggiamento, un 

comportamento o un fenomeno sociale irrispettoso della dignità. 

Il linguaggio prevalente in questi casi è serio/assertivo (18 frame su 22), solo in 3 casi sarcastico e in 1 

ironico. Le forme più spesso condannate sono le offese su base sessista (12) e razzista (3).  

Anche i 3 frame caratterizzati da legittimazione si caratterizzano maggiormente per l’uso di un 

linguaggio serio (in 2 casi su 3). Le lesioni in questi casi appartengono esclusivamente alla matrice 

sessista. 
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Tabella 4 Casi di lesione della dignità della persona  

Lesione 
condannata 

Tipo lesione N. casi Esito N. casi Linguaggio N. casi Tot. 

21 Trasmissioni 
(22 casi) 

Sessista 
5 Condanna indiretta 

4 Serio 

12 1 Ironico 

7 Condanna palese 7 Serio 

Religiosa 1 Condanna palese 1 Serio 1 

Regionale 1 Condanna palese 1 Sarcastico 1 

Razzista 
2 Condanna palese 2 Serio 

3 
1 Condanna indiretta 1 Serio 

Professionale 1 Condanna palese 1 Sarcastico 1 

Omotransfobica 2 Condanna palese 2 Serio 2 

Generazionale 1 Condanna palese 1 Serio 1 

Classista 1 Condanna palese 1 Sarcastico 1 

Lesione 
legittimata 

Tipo lesione N. casi Esito N. casi Linguaggio N. casi Tot. 

 
3 Trasmissioni 

Sessista 

2 
Legittimazione 
inconsapevole 

1 Serio 

2 

1 Ironico 

1 Legittimazione 
palese 

1 Serio 1 

Contribuiscono a favorire la Coesione sociale programmi di diverso genere e audience: dalle Fiction 

destinate al grande pubblico ai programmi di Approfondimento informativo e Intrattenimento 

trasmessi in prima serata ai programmi più di nicchia destinati a un target specifico, come per esempio 

i giovani. Pur avendo format, contenuti e linguaggi differenti, questi programmi sono accumunati dalla 

condanna di atteggiamenti o comportamenti sessisti, omotransfobici, razzisti, classisti o lesivi della 

dignità umana sulla base di altre forme di discriminazione come quelle fondate sull’appartenenza a una 

generazione, a una categoria professionale o sociale, a una classe socio-economica, a una confessione 

religiosa, a una posizione politica o partitica, a un’identità locale.  

In particolare, nel 2019, sono risultate ricorrenti forme di sessismo, basate su giudizi di valore pertinenti 

scelte di vita e/o comportamenti sessuali liberi dai pregiudizi di una morale tradizionale e fondata su 

relazioni di potere gerarchiche fra donne e uomini. Rispetto a questa specifica tematica, la 

programmazione Rai promuove contenuti a supporto della parità di genere che ancora fatica ad 

affermarsi nel nostro paese. 

Le finalità narrative per cui la lesione della dignità umana viene messa in scena sono diverse, secondo 

il genere e i contenuti del programma. Le trasmissioni factual-based scelgono di raccontare casi di 

violazione della dignità umana realmente accaduti allo scopo evidente di denuncia e condanna morale. 

I programmi di fiction invece rappresentano forme di sessismo, razzismo o altro sia per connotare in 

modo realistico un ambiente sociale o storico sia per denunciare tali condotte, talvolta anche con 

un’evidente finalità pedagogico-educativa. 
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3.2 Il grado di inclusione, diversità sociale e adesione alla realtà 

3.2.1 Identità di genere 

Le 1.100 trasmissioni analizzate hanno restituito un campione di 18.701 persone fra conduttori e 

conduttrici, giornalisti e giornaliste, ospiti, intervistati, partecipanti ai diversi generi di programmi e 

personaggi delle Fiction, di cui 11.900 uomini, 6.788 donne e 13 transgender.  

Trascurando l’esiguo numero di persone transgender (13), sul numero totale di persone (18.688) le 

donne costituiscono poco più di un terzo del campione (36,3%): un valore che indica una sotto-

rappresentazione delle donne rispetto agli uomini, che costituiscono il restante 63,7%, e rispetto alle 

donne residenti in Italia, che costituiscono il 51,3% della popolazione totale, secondo i più recenti dati 

ISTAT. 

Tabella 5 Distribuzione della popolazione TV per genere  

Genere Pop. TV5 % Totale 

Donne 6.788 36,3 

Uomini 11.900 63,7 

Totale 18.688 100,0 

Tabella 6 Distribuzione della popolazione residente in Italia per genere6 

Genere Pop. IT7 % Totale 

Donne 30.974.780 51,3 

Uomini 29.384.766 48,7 

Totale 60.359.546 100,0 

Se confrontiamo i dati sulla popolazione TV con i dati ISTAT sulla popolazione italiana e calcoliamo 

l’Indice di Adesione, come spiegato nel capitolo precedente, il grado di aderenza della programmazione 

Rai in termini di rappresentazione di genere è complessivamente pari a 0,85, con variazioni che 

oscillano fra un massimo di 0,98 e un minimo di 0,65 a seconda del genere TV. 

Tabella 7 Distribuzione della popolazione TV per genere e per genere TV, più Indice di Adesione 

Genere TV % Donna % Uomo N. Totale IdA8 

Approfondimento informativo 34,3 65,7 3.605 0,83 

Attualità 36,4 63,6 1.381 0,85 

Cultura, Scienza, Ambiente 37,6 62,4 2.189 0,86 

Factual 53,5 46,5 344 0,98 

Fiction 44,5 55,5 2.432 0,93 

Intrattenimento 39,5 60,5 3.286 0,88 

Rubriche sportive 16,2 83,8 919 0,65 

Servizio 41,1 58,9 1.722 0,90 

TG 28,6 71,4 2.810 0,77 

Totale 36,3 63,7 18.688 0,85 

                                                 
5 Popolazione TV, ovvero persone e personaggi rilevati nel monitoraggio. 
6 Elaborazioni su dati ISTAT al 1° gennaio 2019, con campione totale popolazione residente in Italia 60.359.546. 
7 Popolazione residente in Italia su elaborazione dati ISTAT. 
8 Indice di Adesione, d’ora innanzi IdA, nelle tabelle. 
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Dal confronto fra i diversi generi TV, risulta evidente che alcuni generi hanno una maggiore aderenza 

alla realtà, altri meno, per motivi ragionevolmente ascrivibili ai loro diversi obiettivi, in termini di mission 

aziendale e di target, contenuti, formati, stili narrativi. Per esempio, i programmi di Factual, la cui 

vocazione narrativa è quella di raccontare storie ordinarie o straordinarie, comunque “vere”, di persone 

comuni, nell’ambito di un’offerta che include anche programmi specificamente dedicati all’universo 

femminile come “Le ragazze” e “Sopravvissute”, presentano il valore massimo tra i diversi generi 

considerati, con un Indice di Adesione pari a 0,98. Seguono le Fiction che, su un versante 

diametralmente opposto, quello della rappresentazione simbolica, evidenziano un’elevata capacità di 

bilanciare voci e volti di uomini e donne, offrendo una rappresentazione molto realistica, quantomeno 

dal punto di vista numerico, della realtà sociale, approssimandosi ad essa con un Indice di Adesione di 

0,93. I TG e l’Approfondimento informativo, che dovrebbero essere la nostra “finestra sul mondo”, 

hanno invece un Indice di Adesione meno alto, rispettivamente pari a 0,77 e 0,83. Evidentemente i 

criteri di selezione delle notizie e delle fonti continuano a privilegiare ambiti ancora fortemente 

appannaggio maschile, come la politica o l’economia, e punti di vista maschili, come documenta 

un’ampia letteratura in materia e come risulta anche dai risultati del Monitoraggio sulla 

rappresentazione della figura femminile nella programmazione Rai. Distanti dalla composizione di 

genere della società reale risultano, infine, le Rubriche sportive, per via della tendenza a concentrarsi 

sullo sport professionale, in particolare il calcio, notoriamente una prerogativa maschile. 

Nel complesso, si tratta di risultati che, se da un lato evidenziano la difficoltà per il mezzo televisivo di 

contribuire alla costruzione un immaginario collettivo inclusivo e paritario, dall’altro mettono bene in 

evidenza come la TV sia il riflesso di una società non ancora in grado di includere a pieno titolo le donne, 

specialmente nella vita pubblica, la quale è, per ovvi motivi, la più visibile nei media. Non a caso gli spazi 

televisivi che maggiormente escludono le donne sono quelli più direttamente collegati al potere politico 

e alla partecipazione e opportunità economiche delle donne, i due ambiti in cui l’Italia registra il 

maggiore divario di genere, secondo i risultati dell’ultimo Global Gender Gap Report del World 

Economic Forum; e allo sport, un ambito che a livello di professionismo è ancora appannaggio maschile. 

3.2.2 Identità generazionali 

L’analisi delle generazioni rappresentate dalle persone e dai personaggi che popolano le trasmissioni 

Rai evidenzia come tutte le fasce di età trovano ampi spazi di inclusione, seppure emerga una 

prevalenza delle generazioni adulte: la somma dei giovani adulti (35-49) e degli adulti (50-64 anni) copre 

infatti più di due terzi del campione (71,8%) – al netto di 8 casi, 4 femminili e 4 maschili, in cui gli 

elementi erano insufficienti per determinare l’età. 

Il confronto per genere e generazione mostra come le donne sono maggiormente concentrate nelle 

fasce di età più giovani, mentre gli uomini in quelle più anziane. Le donne più degli uomini si collocano 

fra i minorenni e nella fascia 35-49, mentre gli uomini nella fascia 50-64 e fra gli over 65. E se si 

considerano le due fasce di età più frequenti, le donne, in proporzione, sono concentrate più degli 

uomini fra i giovani adulti (35-49), mentre gli uomini fra gli adulti (50-64). 

La comparazione con i dati ISTAT sulla popolazione italiana evidenzia una distanza tra la società reale e 

quella virtuale. Un quarto della popolazione femminile residente in Italia (tabella 9: 25,1%) è composta 

da over 65, che in TV godono di una rappresentanza pari soltanto all’8% (tabella 8). Anche gli uomini 

over 65 sono sotto-rappresentati in TV: 12% (tabella 8) vs. 20,4% di incidenza sulla popolazione reale 
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(tabella 9), ma in misura inferiore alle donne: in termini percentuali il divario fra reale e virtuale per le 

donne misura 17,1 punti percentuali, per gli uomini 8,4. Viceversa, donne e uomini di età compresa fra 

i 35 e i 49 anni sono sovra-rappresentati in TV; anche in questo caso, però, le donne in misura duplice 

rispetto agli uomini: il gap fra rappresentanza reale e rappresentanza virtuale è infatti di 20,4 punti 

percentuali per le donne e di 10,9 punti percentuali per gli uomini. 

Tabella 8 Distribuzione della popolazione TV per fascia di età e per genere9 

Età N. Totale % Totale  % Donne % Uomini 

12 anni o meno 207 1,1  1,9 0,6 

13-18 682 3,7  5,1 2,8 

19-34 2.410 
 

12,9  16,6 10,8 

35-49 6.718 36,0  41,4 32,9 

50-64 6.691 35,8  27,0 40,9 

65 anni o più 1.972 10,6  8,0 12,0 

Totale  18.680 100,0  6.784 11.896 

Tabella 9 Distribuzione della popolazione residente in Italia per fascia di età e per genere10  

Età N. Totale % Totale  % Donne % Uomini 

12 anni o meno 6.814.727 11,3  10,7 11,9 

13-18 3.455.372 5,7  5,4 6,1 

19-34 10.159.873 16,8  15,9 17,8 

35-49 12.947.526 21,5  21,0 22,0 

50-64 13.198.468 21,9  21,9 21,9 

65 anni o più 13.783.580 22,8  25,1 20,4 

Totale  60.359.546 100,0  30.974.780 29.384.766 

Se dal campione totale scorporiamo conduttrici e conduttori, assistenti alla conduzione, giornaliste e 

giornalisti, ovvero il personale nel cast o nella redazione dei programmi, che nel complesso conta 2.405 

persone (pari al 12,8% delle 18.860 persone totali), e che per ovvi motivi è in una fascia di età 

occupabile, il gap fra rappresentazione TV e società reale, così come quello fra donne e uomini, si riduce 

leggermente, come illustrato nella tabella seguente. 

Tabella 10 Distribuzione della popolazione TV per fascia di età e per genere, professioniste/i Rai escluse/i11 

Età N. Totale % Totale  % Donne % Uomini 

12 anni o meno 207 1,3  2,3 0,7 

13-18 682 4,2  6,2 3,1 

19-34 2.310 14,2  18,5 11,9 

35-49 5.490 33,7  37,0 32,0 

50-64 5.748 35,3  26,8 39,8 

65 anni o più 1838 11,3  9,2 12,4 

Totale  16.275 100,0  5.635 10.640 

                                                 
9 Da questa elaborazione sono esclusi 4 donne e 4 uomini di cui casi per cui non è stato possibile determinare l’età e i 13 casi 
di genere Altro. Il totale su cui sono state calcolate le percentuali è quindi di 18.680 soggetti e non 18.701. 
10 Elaborazioni su dati ISTAT al 1° gennaio 2019, con campione totale popolazione residente in Italia 60.359.546. Dati 
soggetti ad arrotondamenti decimali. 
11 Da questa elaborazione sono esclusi oltre a professioniste/i Rai, anche 8 casi, di 4 donne e 4 uomini per cui non è stato 
possibile determinare l’età e i 13 casi di genere Altro. Il totale su cui sono state calcolate le percentuali è quindi di 18.680 
soggetti e non 18.701. 
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Calcolando l’Indice di Adesione su questo campione di popolazione TV, che esclude professioniste e 

professionisti che partecipano alla realizzazione dei programmi Rai, i valori ottenuti indicano una 

prossimità alla realtà variabile per genere TV e fascia d’età. Il genere che registra valori di maggiore 

prossimità alla realtà è il Factual, con un Indice di Adesione mediamente pari a 0,94, e Indice di Adesione 

compresi fra 0,93 e 0,99 per tutte le fasce, fatta eccezione per gli under-12 (0,89), ovunque sotto-

rappresentati. Segue l’Intrattenimento, con un Indice di Adesione mediamente pari a 0,93, che 

raggiunge il valore 1 per le fasce 13-18 e 50-64. Mentre i TG si collocano in ultima posizione, con un 

Indice di Adesione medio di 0,88, ascrivibile alla sovra-rappresentazione delle fasce di età adulte (35-

49 e 50-64). 

Tabella 11 Distribuzione della popolazione TV per fascia d’età e genere TV, più Indice di Adesione  

 FASCIA D’ETÀ (% di riga su base indicata nella colonna Totale) 

GENERE TV 
12 anni o 
meno 

13-18 19-34 35-49 50-64 
65 anni o 
più 

Totale 

Approfondimento informativo 0,3 2,2 9,7 32,2 43,2 12,4 3.149 

IdA 0,89 0,96 0,93 0,89 0,80 0,90 0,90 

Attualità 1,2 3,7 10,6 30,9 37,8 15,7 1.202 

IdA 0,90 0,98 0,94 0,91 0,85 0,93 0,92 

Cultura, Scienza, Ambiente 0,3 3,0 13,4 31,8 37,3 14,2 1.810 

IdA 0,89 0,97 0,97 0,90 0,86 0,91 0,92 

Factual 0,3 11,4 21,7 26,9 23,8 15,9 290 

IdA 0,89 0,94 0,95 0,95 0,99 0,93 0,94 

Fiction 3,6 9,6 20,8 36,6 23,9 5,6 2.432 

IdA 0,92 0,96 0,96 0,85 0,99 0,83 0,92 

Intrattenimento 2,6 5,7 21,6 36,7 23,3 10,1 2.898 

IdA 0,91 1,00 0,95 0,85 1,00 0,87 0,93 

Rubriche sportive 0,0 2,4 21,3 30,0 38,6 7,8 677 

IdA 0,89 0,97 0,96 0,92 0,84 0,85 0,90 

Servizio 0,0 1,3 8,4 32,7 43,6 14,0 1.399 

IdA 0,89 0,96 0,92 0,89 0,79 0,91 0,89 

TG 0,5 2,0 7,4 34,6 43,9 11,5 2.418 

IdA 0,89 0,96 0,91 0,87 0,79 0,89 0,88 

In conclusione, questi risultati evidenziano come la programmazione Rai offra uno spaccato piuttosto 

realistico della società italiana, in termini di composizione generazionale, con l’eccezione dei minori di 

12 anni, sotto-rappresentati proprio per effetto di una sotto-esposizione mediatica finalizzate alla 

tutela dell’infanzia, e l’eccezione delle fasce adulte, sovra-esposte specialmente negli spazi più 

tradizionalmente riservati alla sfera pubblica (vs. quella privata) e in particolare dell’informazione 

quotidiana, come i notiziari.   

3.2.3 Identità professionali e di posizione sociale 

Lo scenario delle professioni e posizioni sociali rappresentate nella programmazione offerta da Rai 1, 

Rai 2 e Rai 3, al netto delle professioniste e dei professionisti Rai partecipanti allo svolgimento dei 

programmi,12 è molto ampio e articolato, con due categorie prevalenti: le celebrità, artiste ed artisti 

che tradizionalmente popolano lo schermo televisivo, che hanno una concentrazione simile fra donne 

                                                 
12 La variabile professione/posizione sociale non è stata rilevata per conduttori, assistenti alla conduzione, presentatori e 
giornalisti Rai, così come le variabili successive, per evitare una sovra-rappresentazione dei professionisti e delle professioniste 
che lavorano nelle redazioni e nei cast delle trasmissioni Rai rispetto al campione di persone e personaggi che rappresentano, 
realmente o simbolicamente, la popolazione TV. 
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e uomini (con le donne numericamente inferiori agli uomini) e le persone dalla professione “non 

esplicitata” (12,5% del totale), ovvero le persone la cui professione o posizione sociale non è 

determinabile in alcun modo. In quest’ultima categoria si concentra il 19,1% del campione femminile 

vs. il 9% di quello maschile, mostrando una asimmetria di genere rilevante: le donne che compaiono in 

TV risultano professionalmente e socialmente anonime più degli uomini. Questo spiega la maggiore 

concentrazione degli uomini in altre categorie professionali o sociali, nel complesso, meno 

rappresentate dalle donne. Le donne più degli uomini hanno il volto della casalinga o genitrice (4,3%) – 

declinato al maschile in un numero limitato di casi (96 su 336 totali, pari allo 0,9%) – e delle studentesse 

(7,3% vs il 3,5% degli uomini). Viceversa, il mondo dello sport, della politica, dei media, come quello 

dell’imprenditoria e delle forze dell’ordine, è più rappresentato dagli uomini che dalle donne: con un 

gap che oscilla dai 2 ai 5 punti percentuali. 
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Tabella 12 Distribuzione delle persone e dei personaggi TV per professione/posizione sociale e per genere13 

Professione/posizione sociale N. Totale % Totale  % Donne % Uomini 

Celebrity, artista, attore, scrittrice/ore, cantante  2.889 17,7  18,1 17,6 

Non esplicitata 2.035 12,5  19,1 9,0 

Artigiana/o, commerciante, operaia/o  1.390 8,5  8,8 8,4 

Politica/o, ministra/o, governante… 1.197 7,4  3,7 9,3 

Professionista dei media (giornalista, regista…) 885 5,4  3,8 6,3 

Imprenditrice/ore, manager, economista 806 4,9  2,8 6,1 

Studente, allieva/o, scolara/o… 779 4,8  7,3 3,5 

Sportiva/o, atleta, allenatrice/ore… 763 4,7  2,0 6,1 

Accademica/o, maestra/o, insegnante… 674 4,1  4,2 4,1 

Sindacalista, attivista, lavoratrice/ore ONG… 668 4,1  4,1 4,1 

Medica/o, dentista, specialista 541 3,3  3,4 3,3 

Forza dell'ordine, militare, guardia… 462 2,8  1,6 3,5 

Impiegata/o lavoratrice/ore nei servizi 389 2,4  3,0 2,1 

Avvocata/o, giudice, esperta/o legale… 367 2,3  1,8 2,5 

Prete, suora, rabbino, imam… 364 2,2  1,1 2,8 

Ingegnere, tecnica/o, informatica/o ... 360 2,2  1,5 2,6 

Abitante di un paese 349 2,1  2,7 1,9 

Casalinga/o, genitore 336 2,1  4,3 0,9 

Agricoltrice/ore, forestale, pescatrice/ore… 275 1,7  0,9 2,1 

Bambina/o, adolescente 173 1,1  1,8 0,7 

Pensionata/o 157 1,0  1,2 0,8 

Pubblico impiego: funzionaria/o, diplomatica/o 137 0,8  0,7 0,9 

Disoccupata/o 101 0,6  0,7 0,6 

Infermiera/e, assistente sociale, psicologa/o… 81 0,5  0,9 0,3 

Criminale, indagata/o, sospettata/o di reato 72 0,4  0,1 0,6 

Re, regina, monarca… 23 0,1  0,2 0,1 

Lavoratore del sesso, prostituta  7 0,0  0,1 0,0 

Altro 3 0,0  0,0 0,0 

Totale 16.283 100,0  5.639 10.644 

I risultati sul profilo sociale e professionale della popolazione TV rilevata nel corso del monitoraggio, 

così come i risultati sulla classe socio-economica illustrati nel paragrafo seguente, non sono stati 

comparati a dati reali, per mancanza di un sistema di classificazione sulla popolazione reale che fosse, 

anche solo indicativamente, comparabile. Non è stato dunque possibile calcolare l’Indice di Adesione. 

3.2.4 Identità di classe 

Il primo risultato rilevante relativo alle identità di classe è che la classe socio-economica nel 35,6% dei 

casi (su un totale di 16.283) non è determinabile, per insufficienza di informazioni utili a codificarla. 

Nei 10.482 casi (64,4%) in cui è determinabile, i risultati evidenziano che la classe prevalentemente 

rappresentata in TV è la borghesia degli imprenditori, dei liberi professionisti e dei dirigenti e quadri 

d’azienda (67,6%) ed è rappresentata, in proporzione, più dagli uomini che dalle donne: con un gap di 

                                                 
13 Dati soggetti ad arrotondamento decimale. 
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quasi 13 punti percentuali (60,6% vs 70,4%). Seguono la classe media impiegatizia (16,1%) e la piccola 

borghesia urbana di piccoli imprenditori e lavoratori indipendenti nei diversi settori delle costruzioni, 

dell’industria, del commercio e dei servizi (8,2%). A godere di una visibilità limitata sono la piccola 

borghesia agricola (1,8%), le persone disoccupate, inabili al lavoro o in altre condizioni di marginalità 

sociale (1,7%) e la classe operaia agricola (0,4%).  

Tabella 13 Distribuzione della popolazione TV per classi socio-economiche e per genere14 

Classe socio-economica N. Totale % Totale  % Donne % Uomini 

Borghesia  7.081 67,6  60,6 70,4 

Classe media impiegatizia  1.689 16,1  19,7 14,7 

Piccola borghesia urbana  860 8,2  9,5 7,7 

Classe operaia urbana  438 4,2  6,0 3,4 

Piccola borghesia agricola  190 1,8  1,3 2,0 

Marginalità socio-economica  180 1,7  2,8 1,3 

Classe operaia agricola  44 0,4  0,2 0,5 

Totale 10.482 100,0  3.053 7.429 

Non disponendo di dati sulla popolazione reale per classe socio-economica è difficile misurare la 

distanza fra la società rappresentata dalla programmazione Rai e la società reale, da questo punto di 

vista. Si può tuttavia evidenziare come le persone che popolano la TV rappresentino certamente più le 

élites che non la “massa” del paese. 

3.2.5 Identità etniche 

Per quanto riguarda l’identità etnica, la maggior parte delle persone e dei personaggi TV ha le 

caratteristiche dell’etnia occidentale, ovvero razza bianca caucasica, in cui può riconoscersi il pubblico 

di cittadini italiani autoctoni. Le nuove identità dei residenti in Italia, immigrati, cittadini non autoctoni, 

figli e figlie di incroci fra razze e culture diverse sono meno rappresentate nella programmazione Rai. Il 

95,7% della popolazione dei programmi Rai è infatti di etnia occidentale, senza rilevanti distinzioni fra 

donne e uomini15. Il 4,3% del campione rappresenta invece etnie diverse da quella occidentale; fra 

queste le più visibili sono l’est-europea (18,5%), la latino-americana (16,3%) e la “mista” (15,5%). 

Tabella 14 Distribuzione della popolazione TV per identità etnica e per genere16 

Etnia N. Totale % Totale  % Donne % Uomini 

Occidentale 15.548 95,7  95,5 95,8 

Non occidentale 704 4,3  4,5 4,2 

Totale 16.252 100,0  5.622 10.630 

 

                                                 
14 Questa elaborazione ha riguardato 16.283 persone ospiti, intervistate o partecipanti ai programmi e personaggi delle Fiction, 
cui in 5.801 casi non è stato possibile assegnare la classe socio-economica, per informazioni insufficienti. Il totale su cui sono 
state calcolate le percentuali è quindi di 10.482 soggetti; dati soggetti ad arrotondamento decimale.  
15 Questa elaborazione ha riguardato 16.283 persone ospiti, intervistate o partecipanti ai programmi e personaggi delle Fiction, 
cui in 31 casi non determinabili.  
16 Idem. 
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Tabella 15 Distribuzione della popolazione TV per identità etnica non occidentale e per genere 17 

Etnia % Totale N. Totale  % Donne % Uomini 

Est Europa 18,5 130  19,7 17,8 

America latina 16,3 115  18,5 15,1 

“Mista” 15,5 109  17,3 14,4 

Africa subsahariana 13,9 98  11,8 15,1 

Nord Africa  9,7 68  8,7 10,2 

Asia orientale e sud-est asiatico 9,5 67  8,7 10,0 

Medioriente 8,4 59  7,5 8,9 

Asia meridionale 5,4 38  3,9 6,2 

Altra (rom, sinti, altre minoranze) 2,8 20  3,9 2,2 

Totale 100,0 704  254 450 

Una rappresentazione televisiva che riflette solo parzialmente la distribuzione della popolazione 

straniera (non occidentale) residente in Italia, così come documentata dai più recenti dati forniti 

dall’ISTAT, al 31 dicembre 2018. Le persone originarie dell’Europa dell’est sono le più rappresentante 

in TV, in linea con la loro preponderanza fra gli stranieri residenti in Italia, sebbene in misura nettamente 

inferiore alla loro incidenza reale sulla popolazione straniera residente nel nostro paese (18,5% vs. 

41,3%). Le altre etnie risultano sotto o sovra-rappresentate rispetto al reale, in misura comunque 

contenuta entro 8 punti percentuali.  

Tabella 16 Distribuzione delle persone straniere residenti in Italia per identità non occidentale18 

Etnia  N. Totale % Totale 

Est Europa e Asia Occidentale  1.822.077 41,3 

Nord Africa  670.408 15,2 

Asia Meridionale  544.406 12,3 

Asia Orientale e Sud Est Asiatico  492.427 11,2 

Africa subsahariana 
 

 469.588 10,6 

America latina e Caraibi 
 

 362.268 8,2 

Medioriente 
 

 53.691 1,2 

Altra  980 0,02 

Totale  4.415.845 100,0 

Occorre qui aggiungere alcune dovute precisazioni: la prima è che il confronto fra la popolazione reale 

e quella televisiva è puramente indicativo, qui, come in tutti gli altri casi in cui è stato proposto, perché 

i dati sulla popolazione reale non sono perfettamente comparabili con i risultati dal monitoraggio, che 

rileva tutte le presenze TV, comprese quelle residenti all’estero, dunque estranee alla popolazione 

residente in Italia, presa come popolazione reale di riferimento 19. Il confronto non perde ovviamente 

d’interesse nella misura in cui il processo di negoziazione dell’identità da parte del pubblico avviene 

anzitutto su base etnica (o delle altre caratteristiche), indipendente dalla cittadinanza o residenza. Vale 

a dire che una donna tunisina residente in Italia, guardando una trasmissione Rai, si riconoscerà più 

facilmente in una donna tunisina che non in una donna italiana vista in TV, indipendentemente dal fatto 

                                                 
17 Questa elaborazione ha riguardato 16.283 persone ospiti, intervistate o partecipanti ai programmi e personaggi delle 
Fiction, cui in 31 casi non è stato possibile assegnare l’etnia, per informazioni insufficienti. 
18Fonte: elaborazioni su dati ISTAT (provvisori) al 31 dicembre 2018, totale stranieri residenti in Italia: 5.255.487. Dato 
soggetto ad arrotondamento decimale.  
19 Occorre inoltre aggiungere che la voce “Altra” nel monitoraggio ha incluso le minoranze etniche come rom, sinti, etc, 
mentre l’omonima voce ISTAT include persone apolidi riconosciute non-cittadine (Lituania) e originarie dai seguenti paesi: 
Fiji, Kribati, Marshall Isole, Papua Nuova Guinea, Salomone Isole, Samoa, Tonga, Tuvalu, Vanuatu, Palau; per questo è stata 
successivamente esclusa dal calcolo dell’Indice di Adesione. 
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che la prima sia cittadina tunisina residente in Tunisia, oppure in Italia o sia cittadina italiana di origine 

tunisina. 

La seconda precisazione riguarda i numeri del monitoraggio, che sono molto piccoli, perché nel 

complesso le identità etniche coprono solo il 4,3% del campione, ovvero 704 casi, a fronte dei 4.415.845 

casi ISTAT, che coprono il 7,3% della popolazione residente in Italia.  

Infine, un’interpretazione più esauriente di questi risultati dovrebbe accompagnarsi a un’analisi 

dell’agenda televisiva e dei contesti narrativi rappresentati: per esempio, le persone di origine 

mediorientale sono probabilmente sovra-rappresentate per via di una costante attenzione della TV 

italiana sul Medioriente, zona attualmente interessata da conflitti armati e tensioni politiche.  

Nel complesso, comunque, l’Indice di Adesione fra la popolazione TV e la popolazione residente in Italia 

misurato sulla distribuzione fra persone di etnia occidentale e non, è elevato e pari allo 0,97, con 

oscillazioni comprese fra 0,94 e 0,99 fra i diversi generi TV, come riportato nella tabella seguente, che 

evidenzia generi più “multietnici”, come per esempio l’Approfondimento informativo e le Rubriche 

sportive, e generi meno “multiculturali” come la Fiction.  

Tabella 17 Distribuzione della popolazione TV per etnia e per genere TV, più Indice di Adesione 

Genere TV % Occidentale % Non occidentale N. Totale IdA 

Approfondimento informativo 89,4 10,6 3.146 0,97 

Attualità 96,0 4,0 1.198 0,97 

Cultura, Scienza, Ambiente 96,7 3,3 1.807 0,96 

Factual 98,3 1,7 289 0,94 

Fiction 99,0 1,0 2.430 0,94 

Intrattenimento 97,3 2,7 2.896 0,95 

Rubriche sportive 93,6 6,4 676 0,99 

Servizio 98,3 1,7 1.393 0,94 

TG 96,3 3,7 2.417 0,96 

Se consideriamo le diverse etnie rappresentate in TV, il calcolo dell’Indice di Adesione specifico mostra 

uno scenario articolato, riportando valori indicali che mediamente non scendono sotto lo 0,75, il valore 

minimo risultato per il genere Factual che va letto con estrema cautela perché calcolato su soli 4 casi 

totali. 
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Tabella 18 Distribuzione della popolazione TV per etnie e per genere TV,  più Indice di Adesione 20  

 ETNIA (% di riga su base indicata nella colonna Totale) 

GENERE TV 
Africa 
sub-
sahariana 

Americ
a latina 

Asia 
meridionale 

Asia 
orientale 
e sud-est 

Est 
Europa 

Mediorien
te 

Nord 
Africa 

Totale 

Approfondimento 
informativo 

18,9 21,6 5,4 6,2 20,1 12,7 15,1 259 

IdA 0,96 0,87 0,95 0,95 0,79 1,00 0,96 0,92 

Attualità 27,5 12,5 2,5 20,0 15,0 12,5 10,0 40 

IdA 0,88 0,96 0,98 0,81 0,74 1,00 0,99 0,91 

Cultura, Scienza, Ambiente 5,5 9,1 26,7 41,8 1,8 29,1 12,7 55 

IdA 0,90 0,99 0,73 0,59 0,61 0,83 0,98 0,81 

Factual 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4 

IdA 0,85 0,08 1,00 0,99 0,59 0,88 0,89 0,75 

Fiction 4,0 0,0 4,0 0,0 80,0 8,0 4,0 25 

IdA 0,89 0,92 0,96 0,99 0,61 0,96 0,93 0,89 

Intrattenimento 2,0 26,5 2,0 8,2 34,7 16,3 10,2 49 

IdA 0,87 0,82 0,98 0,93 0,93 0,96 0,99 0,93 

Rubriche sportive 18,9 37,8 0,0 8,1 27,0 5,4 2,7 37 

IdA 0,96 0,70 1,00 0,93 0,86 0,93 0,92 0,90 

Servizio 10,0 15,0 0,0 5,0 35,0 15,0 20,0 20 

IdA 0,95 0,93 1,00 0,96 0,94 0,97 0,91 0,95 

TG 27,9 17,4 5,8 14,0 19,8 7,0 8,1 86 

IdA 0,87 0,91 0,94 0,87 0,79 0,95 0,97 0,90 

3.2.6 Identità religiose 

Il primo e più evidente risultato sulla rappresentanza TV delle diverse identità religiose è la loro scarsa 

visibilità, quantificabile nel 3,6% del campione di persone e personaggi TV analizzati (16.283). 

Per il resto, l’identità religiosa prevalente è quella cattolica (79,6%), per gli uomini in misura più 

frequente che per le donne (70,5% vs 83,9%). Tra le altre identità, godono di una certa visibilità l’ebraica 

(11,6%) e la protestane (5,1%). Le donne rappresentano più di frequente religioni diverse da quella 

cattolica: ebraica, protestante e musulmana. 

Tabella 19 Distribuzione della popolazione TV per identità religiosa e per genere21 

Religione N. Totale % Totale  % Donne % Uomini 

Cattolica 468 79,6  70,5 83,9 

Non Cattolica 120 20,4  29,5 16,1 

Totale 588 100,0  190 398 

 

 

                                                 
20 In questa tabella sono state escluse le categorie “altro” e “mista” e la distribuzione della popolazione Tv fra le diverse 
etnie è stata ricalcolata sulla base di 575 casi totali (704 meno 20 casi “altro” e 109 “mista”). 
21 Questa elaborazione ha riguardato 16.283 persone ospiti, intervistate o partecipanti ai programmi e personaggi delle 
Fiction, cui in 15.695 casi non è stato possibile assegnare l’identità religiosa, per informazioni insufficienti. 
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Tabella 20 Distribuzione della popolazione TV per confessione religiosa e per genere 22 

Religione N. Totale % Totale  % Donne % Uomini 

Cristiana Cattolica 468 79,6  70,5 83,9 

Ebraica 68 11,6  14,7 10,1 

Cristiana Protestante 30 5,1  7,9 3,8 

Musulmana  14 2,4  5,8 0,8 

Buddista 4 0,7  1,1 0,5 

Cristiana Ortodossa 3 0,5  0,0 0,8 

Ateismo o agnosticismo  1 0,2  0,0 0,3 

Totale 588 100,0  190 398 

Tabella 21 Distribuzione della popolazione TV per confessione religiosa non cattolica e per genere 23 

Religione N. Totale % Totale  % Donne % Uomini 

Ebraica 68 56,7  50,0 62,5 

Cristiana Protestante 30 25,0  26,8 23,4 

Musulmana  14 11,7  19,6 4,7 

Buddista 4 3,3  3,6 3,1 

Cristiana Ortodossa 3 2,5  0,0 4,7 

Ateismo o agnosticismo  1 0,8  0,0 1,6 

Totale 120 100,0  56 64 

Il confronto dei risultati del monitoraggio con i dati sulla religiosità della popolazione residente in Italia 

(illustrati nella tabella seguente), per quanto puramente indicativo, per via di dati non perfettamente 

confrontabili fra loro, mostra come la programmazione Rai rifletta solo parzialmente la religiosità reale: 

secondo i dati di una ricerca DOXA del 2019, la religione prevalente nell’Italia di oggi è quella cattolica 

(66,7%), in linea con quanto risultato dal monitoraggio, seguita da una quota di atei e agnostici (15,3%), 

che risultano invece poco visibili sugli schermi TV. Per il resto la ricerca DOXA aggregando fra loro le 

“altre religioni” non consente una comparazione puntuale con i risultati del monitoraggio. 

Tabella 22 Distribuzione della popolazione residente in Italia per identità religiosa24 

Religione % Totale 

Cristiano Cattolica  66,7 

Atea/Agnostica 15,3 

Altro (non sa, credenti senza riferimento religioso) 12,8 

Altre religioni 5,2 

Totale 2.142 

Occorre sottolineare che il campione DOXA è un campione rappresentativo della popolazione italiana, 

mentre il campione Rai è un campione stratificato e selezionato sulla base di informazioni esplicite circa 

la fede religiosa di persone o personaggi TV; informazioni che raramente emergono specialmente nel 

caso di ateismo e agnosticismo. Se calcoliamo l’Indice di Adesione fra popolazione TV e popolazione 

reale, per una valutazione di sintesi, otteniamo infatti valori simili, che oscillano fra lo 0,85 e lo 0,87, 

                                                 
22.Dati soggetti ad arrotondamento decimale. 
23 Questa elaborazione ha riguardato 120 persone ospiti, intervistate o partecipanti ai programmi e personaggi delle Fiction 
di religione determinabile e diversa da quella cattolica. 
24 Fonte: elaborazione su dati DOXA al 2019, con un campione nazionale CAPI di 2.142 intervistati, rappresentativo della 
popolazione italiana adulta, età >15.  
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per tutte le quattro categorie di religiosità su cui è stato possibile comparare la religiosità in Tv con la 

religiosità reale, come riportato nella tabella seguente. 

Tabella 23 Distribuzione della popolazione italiana e della popolazione TV per identità religiosa, più Indice di 
Adesione 

Religione % Pop. IT % Pop. TV  IdA 

Cristiano Cattolica  66,7 79,6 0,87 

Atea/Agnostica 15,3 0,2 0,85 

Altro25  12,8 0,0 0,87 

Altre religioni 5,2 20,2 0,85 

Totale 2.142 588 0,85 

3.2.7 Identità diversamente abili 

Un’altra identità indagata per verificare il grado di inclusione e diversità sociale nella programmazione 

Rai è quella legata alle (dis)abilità fisiche o mentali, croniche, momentanee o legate alla vecchiaia. Il 

monitoraggio ha rilevato una quasi totalità di persone all’apparenza normalmente abili (97,9%), una 

quota minima di persone non classificabili sotto questo profilo (0,5%) e, infine, una percentuale 

dell’1,6% corrispondente a 264 persone disabili.  

Tabella 24 Distribuzione della popolazione TV per (dis)abilità e per genere26 

Disabilità N. Totale % Totale  % Donne  % Uomini 

Abile 15.944 98,4  97,8 98,7 

Disabile 264 1,6  2,2 1,3 

Non determinabile 75 0,5  0,6 0,4 

Totale 16.283 100,0  5.639 10.644 

Fra le 264 persone disabili che nel 2019 registrano una presenza TV, 125 sono donne e 139 uomini. 

Considerando che nel complesso le donne sono poco più di un terzo degli uomini (36,3% vs. 63,7%), in 

proporzione le donne più degli uomini sono visibili in quanto disabili (2,2% vs 1,3%).  

Quanto alle diverse e principali forme di disabilità, prevalgono le disabilità croniche soprattutto per gli 

uomini (91,4% vs. 82,4% delle donne), seguite da quelle momentanee, prevalenti per le donne (12% vs 

il 5,8% degli uomini), mentre le forme di disabilità legate all’età che avanza sono significativamente 

inferiori (5,6% per le donne e 2,9% per gli uomini). 

Tabella 25 Distribuzione della popolazione TV per tipologia di disabilità e per genere27 

Tipo di disabilità N. Totale % Totale  % Donne % Uomini 

Disabilità cronica 230 87,1  82,4 91,4 

Disabilità momentanea  23 8,7  12,0 5,8 

Disabilità legata alla vecchiaia 11 4,2  5,6 2,9 

Totale 264 100,0  125 139 

Una comparazione con dati sulla popolazione reale evidenzia come le persone diversamente abili in TV 

                                                 
25 Altro: “non sa, credenti senza riferimento religioso”. 
26 Questa elaborazione ha riguardato 16.283 persone ospiti, intervistate o partecipanti ai programmi e personaggi delle 
Fiction, cui in 75 casi non è stato possibile rilevare abilità o disabilità, per informazioni insufficienti. 
27 Dati soggetti ad arrotondamento decimale. 



 26 

sono leggermente sotto-rappresentate rispetto alla loro incidenza sulla popolazione italiana, ma 

l’Indice di Adesione fra la rappresentazione TV e la società reale è molto elevato, con un valore di 0,96. 

Tabella 26 Distribuzione della popolazione residente in Italia per abilità/disabilità28 

Abilità  N. Totale % Totale 

Abile  58.489.445 94,8 

Disabile  3.100.000 5,2 

Totale  60.589.445 100,0 

3.2.8 Identità omosessuali 

L’ultima variabile indagata al fine di rilevare il grado di inclusione e diversità sociale nella 

programmazione Rai è l’orientamento affettivo e sessuale, che è esplicitato, da informazioni testuali o 

contestuali nell’11,4% dei casi. In questo sotto-campione di 1.849 persone, prevalgono le identità 

eterosessuali (96,1%). Le identità omosessuali o bisessuali sono 72, pari al 3,9%, di cui solo 3 

femminili29.  

Tabella 27 Distribuzione della popolazione TV per orientamento sessuale e per genere 

Orientamento sessuale N. Totale % Totale  % Donne  % Uomini 

Eterosessuale 1.777 96,1  99,7 92,7 

Omo o bisessuale 72 3,9  0,3 7,3 

Totale 1.849 100,0  908 941 

La comparazione con i dati demografici disponibili, purtroppo senza alcuna disaggregazione di genere 

per un eventuale confronto fra donne e uomini, dimostrano che la programmazione Rai dà una visibilità 

alle persone omosessuali superiore alla loro incidenza sulla popolazione reale, che è pari al 2,7%. Il 

calcolo dell’Indice di Adesione restituisce infatti un valore elevato, pari a 0,99. In questo caso, al 

contrario delle identità precedentemente analizzate, le identità omosessuali registrano una sovra-

rappresentazione rispetto a quelle eterosessuali, che costituiscono la norma sociale. Costituendo la 

norma sociale, l’eterosessualità è raramente oggetto della narrazione televisiva, mentre 

l’omosessualità, spesso al centro di atteggiamenti o comportamenti di rifiuto o discriminazione, è 

positivamente sovra-esposta proprio con finalità anti-discriminatorie. 

Tabella 28 Distribuzione della popolazione italiana per orientamento sessuale dichiarato30 

Orientamento sessuale  N. Totale % Totale 

Eterosessuale  57.761.843 97,3 

Omo o bisessuale  1.602.846 2,7 

Totale  59.364.690 100,0 

 

 

 

 

  

                                                 
28 Fonte: elaborazione su dati ISTAT 2017, campione totale della popolazione residente in Italia pari a 60.589.445.  
29 Questa elaborazione ha riguardato 16.283 persone ospiti, intervistate o partecipanti ai programmi e personaggi delle 
Fiction, cui in 14.434 casi non è stato possibile rilevare l’orientamento sessuale, per informazioni insufficienti. 
30 Fonte: elaborazione su dati ISTAT 2011, campione totale della popolazione residente in Italia paria a 59.364.690. 
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4. Comparazione con i risultati del monitoraggio 2018 

Il monitoraggio sulla Coesione sociale nella programmazione Rai 2019 è stato realizzato con la stessa 

metodologia adottata nel 2018 e su un campione di 1.100 trasmissioni TV selezionate sulla base degli 

stessi criteri, in modo da permettere comparazioni diacroniche puntuali fra i due anni.  

Le tabelle seguenti riportano i risultati sulla composizione del campione di analisi nel 2018 e 2019, per 

rete, genere TV e fascia oraria, evidenziandone caratteristiche simili. 

Tabella 29 Distribuzione delle trasmissioni per rete e per anno 

ANNO 2019 2018 

Rete N. trasmissioni % Totale N. trasmissioni % Totale 

Rai 1 392 35,6 402 36,5 

Rai 2 322 29,3 308 28,0 

Rai 3 386 35,1 390 35,5 

Totale 1.100 100,0 1.100 100,0 

Tabella 30 Distribuzione delle trasmissioni per genere TV e per anno 

ANNO 2019 2018 

Genere TV N. trasmissioni % Totale N. trasmissioni % Totale 

Approfondimento informativo 220 20,0 202 18,4 

Intrattenimento 172 15,6 192 17,5 

Cultura, Scienza, Ambiente 163 14,8 144 13,1 

Fiction 157 14,3 193 17,5 

TG 149 13,5 139 12,6 

Servizio 71 6,5 72 6,5 

Attualità 70 6,4 57 5,2 

Rubriche sportive 56 5,1 57 5,2 

Factual 42 3,8 44 4,0 

Totale 1.100 100,0 1.100 100,0 

Tabella 31 Distribuzione delle trasmissioni per fascia oraria e per anno 

ANNO 2019 2018 

Fascia oraria N. trasmissioni % Totale N. trasmissioni % Totale 

Prima serata 228 20,7 261 23,7 

Seconda serata 223 20,3 229 20,8 

Mattina 200 18,2 153 13,9 

Pranzo  193 17,5 198 18,0 

Pomeriggio 136 12,4 147 13,4 

Preserale 120 10,9 112 10,2 

Totale 1.100 100,0 1.100 100,0 
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4.1 Dignità della persona 

Il monitoraggio 2019 ha rilevato 25 frame contenenti forme di lesione della dignità della persona 

riguardanti 24 trasmissioni (2,2% del campione), perlopiù stigmatizzate direttamente o indirettamente 

vs. 34 trasmissioni e frame (3,1% del campione) rilevati nel monitoraggio 2018. 

I frame che si connotano come realmente critici, legittimando direttamente o indirettamente la lesione 

della dignità della persona, sono 3 in 3 diverse trasmissioni (pari allo 0,3% del totale) sia nel 2019 che 

nel 2018.  

Nel 2019 risultano dunque diminuite le messe in scena di lesioni della dignità umana risultate funzionali 

alla narrazione e alla promozione di Coesione sociale (-0,9%); mentre restano costanti le esigue forme 

di violazioni che si configurano come realmente critiche poiché non stigmatizzate e non funzionali a 

denunciare una cultura, un atteggiamento, un comportamento oltraggioso e/o lesivo della dignità della 

persona.  

Tabella 32 Distribuzione delle trasmissioni per violazione della dignità della persona 

ANNO 2019 2018 

Dignità della persona N. trasmissioni % Totale N. trasmissioni % Totale 

Complessivamente rispettata 1.076 97,8 1.066 96,9 

Parzialmente violata 24 2,2 34 3,1 

Totale 1.100 100,0 1.100 100,0 

4.2 Inclusione, diversità sociale e adesione alla realtà 

4.2.1 Identità di genere 

La comparazione diacronica fra donne e uomini conferma una tendenza alla sotto-rappresentazione 

delle donne, che costituiscono poco più di un terzo del campione sia nel 2019 (36,3%) che nel 2018 

(37%)31, a fronte di una incidenza femminile sulla popolazione residente in Italia stabile al 51,3%32.  

Tabella 33 Distribuzione della popolazione TV per genere e per anno 

ANNO 2019 2018 

Genere Pop. TV33 % Totale Pop. TV % Totale 

Donne 6.788 36,3 7.535 37,0 

Uomini 11.900 63,7 12.843 63,0 

Totale 18.688 100,0 20.378 100,0 

L’Indice di Adesione fra la rappresentazione TV di donne e uomini e la realtà sociale italiana è 

sostanzialmente stabile, passando dallo 0,86 del 2018 allo 0,85 del 2019. 

                                                 
31 La diminuzione della percentuale di donne rappresentate nella programmazione Rai nel 2019 è pari allo 0,7%, un valore 
statisticamente non significativo (test del chi-quadro: 1,7921; p-value 0,180669). 

32 Fonte: elaborazioni su dati ISTAT al 1°gennaio 2018, campione totale della popolazione residente in Italia pari a 
60.483.973.  
33 Popolazione TV, ovvero persone e personaggi rilevati nel monitoraggio. 
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4.2.2 Identità generazionali 

Nel 2019 come nel 2018, tutte le generazioni trovano ampi spazi di inclusione nella programmazione 

Rai, seppure sia evidente una prevalenza delle generazioni adulte: in entrambi gli anni, la somma dei 

giovani adulti (35-49) e degli adulti (50-64 anni) copre infatti più di due terzi del campione (71,8% nel 

2019; 66,7% nel 2018).  

Tabella 34 Distribuzione della popolazione TV e della popolazione italiana per fascia di età e per anno34 

ANNO 2019 2018 

Età % Pop.TV  % Pop. IT35 % Var. 36 % Pop.TV % Pop. IT % Var. 

12 anni o meno 1,1 11,3 -10,2 1,7 11,5 -9,8 

13-18 3,7 5,7 -2 3,1 5,7 -2,6 

19-34 12,9 16,8 -3,9 15,5 16,9 -1,4 

35-49 36,0 21,5 14,5 32,6 21,9 10,7 

50-64 35,8 21,9 13,9 34,7 21,5 13,2 

65 anni o più 10,6 22,8 -12,2 12,3 22,5 -10,2 

N. Totale 18.680 60.359.546  20.205 60.483.973  

La comparazione per generazione e per genere evidenzia come in entrambi gli anni le donne siano 

maggiormente concentrate fra i giovani adulti di età compresa fra i 35 e i 49 anni, mentre gli uomini fra 

gli adulti di età compresa fra i 50 e i 64 anni. 

Tabella 35 Distribuzione della popolazione TV per fascia di età, per genere e per anno37 

ANNO 2019 2018 

Età % Donne % Uomini % Var. % Donne % Uomini % Var. 

12 anni o meno 1,9 0,6 1,3 2,1 1,5 0,6 

13-18 5,1 2,8 2,3 4,7 2,3 2,4 

19-34 16,6 10,8 5,8 20,5 12,6 7,9 

35-49 41,4 32,9 8,5 36,3 30,5 5,8 

50-64 27,0 40,9 -13,9 27,2 39,0 -11,8 

65 anni o più 8,0 12,0 -4 9,2 14,1 -4,9 

N. Totale 6.784 11.896  7.460 12.745  

Se si escludono conduttrici e conduttori, assistenti alla conduzione, giornaliste e giornalisti, che nel 

complesso costituiscono il 12,8% del campione 2019 e il 12,7% del campione 2018, e che per ovvi motivi 

sono tutte persone in una fascia di età occupabile, il gap fra rappresentazione TV e società reale, così 

come quello fra donne e uomini, si riduce leggermente, sia nel 2019 sia nel 2018, come illustrato nella 

tabella seguente. 

 

                                                 
34 Fonte: elaborazioni su dati ISTAT al 1° gennaio 2018, totale popolazione residente in Italia pari a 60.483.973. 
35 Popolazione italiana su elaborazione dati ISTAT. 
36 Var.% uguale a % Pop. TV meno % Pop. IT in tutte le tabelle di questa sezione del documento. 
37 Da questa elaborazione sono escluse 8 persone per cui non è stato possibile determinare l’età: 4 donne e 4 uomini. Il totale 
su cui sono state calcolate le percentuali è quindi di 18.680 soggetti e non 18.688; dati soggetti ad arrotondamento decimale. 
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Tabella 36 Distribuzione della popolazione TV per fascia di età, per genere e per anno, professionisti Rai esclusi38 

ANNO 2019 2018 

Età % Donne % Uomini % Var.39 % Donne % Uomini % Var. 

12 anni o meno 2,3 0,7 1,6 2,4 1,7 0,7 

13-18 6,2 3,1 3,1 5,5 2,5 3 

19-34 18,5 11,9 6,6 22,2 13,8 8,4 

35-49 37,0 32,0 5 33,0 29,2 3,8 

50-64 26,8 39,8 -13 26,1 37,8 -11,7 

65 anni o più 9,2 12,4 -3,2 10,8 14,9 -4,1 

N. Totale 5.635 10.640  6.290 11.345  

Calcolando l’Indice di Adesione su questo campione di popolazione TV per entrambi gli anni, emerge 

una diminuzione del valore indicale medio dallo 0,93 del 2018 allo 0,90 del 2019, per via di oscillazioni 

che riguardano la fascia 19-34, sotto-rappresentata nel 2019, la fascia 35-49, sovra-rappresentata nel 

2019, e la fascia degli over 65, la cui sotto-rappresentazione diminuisce nel 2019. 

Tabella 37 Popolazione TV e popolazione italiana a confronto per fascia di età, per anno e per IdA 

ANNO 2019 2018 

Età % Pop. IT %Pop. TV IdA % Pop. IT Pop. TV IdA 

12 anni o meno 11,3 1,3 0,90 11,5 2,0 0,90 

13-18 5,7 4,2 0,98 5,7 3,6 0,98 

19-34 16,8 14,2 0,96 16,9 16,8 1,00 

35-49 21,5 33,7 0,86 21,9 30,6 0,91 

50-64 22,9 35,3 0,87 21,5 33,6 0,88 

65 anni o più 22,8 11,3 0,88 22,6 13,5 0,91 

N. Totale 60.359.546 16.275 0,90 60.359.546 17.635 0,93 

4.2.3 Identità professionali e di posizione sociale 

Lo spaccato delle professioni e posizioni sociali rappresentato in TV da donne e uomini nel 2019 è molto 

simile a quello del 2018: prevalgono le persone dalla professione o posizione sociale “non esplicitata”, 

ovvero non presentata e non ricavabile dal contesto evidentemente perché inessenziale alla 

narrazione, categoria in cui si concentra però prevalentemente il genere femminile in entrambi gli anni 

(19,1% vs. 9,0% di uomini, 2019; 18,4% vs. 10,1% di uomini, 2018). Seguono poi le celebrità, su cui il 

divario di genere è contenuto, in particolare nel 2019.  

Ricordiamo che per questa variabile, come quella presentata nel paragrafo seguente (classe socio-

economica), non è possibile calcolare l’Indice di Adesione, per via della mancanza di dati demografici 

utili alla comparazione fra società virtuale e società reale.  

                                                 
38 Da questa elaborazione sono esclusi 4 donne e 4 uomini di cui casi per cui non è stato possibile determinare l’età e i 13 
casi di genere Altro. Il totale su cui sono state calcolate le percentuali è quindi di 18.680 soggetti e non 18.701. 
39 Var. % uguale a % donne meno % uomini in tutte le tabelle dalla 28 alla 36. 
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Tabella 38 Distribuzione della popolazione TV per professioni/posizioni sociali, per genere e per anno40 

ANNO 2019 2018 

Professione o posizione sociale % Tot. 
% 

Donne 
% 

Uomini 
% 

Var. 
% Tot. 

% 
Donne 

% 
Uomini 

% 
Var. 

Non esplicitata 17,7 19,1 9,0 10,1 13,1 18,4 10,1 8,3 

Celebrità, artista, attore/trice, scrittrice/ore, cantante  12,5 18,1 17,6 0,5 14,2 15,6 13,4 2,2 

Artigiana/o, commerciante, operaia/o 8,5 8,8 8,4 0,4 8,0 8,3 7,9 0,4 

Studente, allieva/o, scolara/o 7,4 7,3 3,5 3,8 4,1 5,6 3,3 2,3 

Casalinga/o, genitore 5,4 4,3 0,9 3,4 2,0 4,4 0,6 3,8 

Accademica/o, educatrice/ore, insegnante, ricercatrice/ore… 4,9 4,2 4,1 0,1 3,9 4,0 3,9 0,1 

Sindacalista, attivista, lavoratrice/ore in associazioni, ONG… 4,8 4,1 4,1 0 2,5 2,3 2,6 -0,3 

Professionista nell'ambito dei media, giornalista, regista… 4,7 3,8 6,3 -2,5 5,7 4,4 6,5 -2,1 

Politica/o, ministra/o, governante… 4,1 3,7 9,3 -5,6 6,8 3,9 8,4 -4,5 

Medica/o, dentista, specialista della salute  4,1 3,4 3,3 0,1 3,4 4,1 3,0 1,1 

Impiegata/o d'ufficio o nei servizi 3,3 3,0 2,1 0,9 2,4 3,4 1,9 1,5 

Imprenditrice/ore, manager, economista 2,8 2,8 6,1 -3,3 6,5 4,5 7,7 -3,2 

Abitante di un paese  2,4 2,7 1,9 0,8 4,3 4,8 3,2 1,6 

Sportiva/o, atleta, allenatrice/ore… 2,3 2,0 6,1 -4,1 3,8 1,4 5,8 -4,4 

Avvocata/o, giudice, esperta/o legale… 2,2 1,8 2,5 -0,7 2,8 2,3 3,1 -0,8 

Bambina/o, adolescente 2,2 1,8 0,7 1,1 2,4 3,5 1,8 1,7 

Forza dell'ordine, militare, guardia… 2,1 1,6 3,5 -1,9 4,1 2,2 5,1 -2,9 

Ingegnera/e, tecnica/o, informatica/o… 2,1 1,5 2,6 -1,1 2,3 1,4 2,8 -1,4 

Pensionata/o 1,7 1,2 0,8 0,4 0,9 1,0 0,8 0,2 

Prete, suora, rabbino, imam… 1,1 1,1 2,8 -1,7 1,3 0,4 1,8 -1,4 

Agricoltrice/ore, forestale, pescatrice/ore...  1,0 0,9 2,1 -1,2 1,6 0,7 2,1 -1,4 

Infermiera/e, assistente sociale, psicologa/o… 0,8 0,9 0,3 0,6 0,5 0,9 0,2 0,7 

Pubblico impiego: funzionaria/o, diplomatica/o  0,6 0,7 0,9 -0,2 0,8 0,6 0,9 -0,3 

Disoccupata/o 0,5 0,7 0,6 0,1 0,5 0,5 0,5 0 

Re, regina, monarca  0,4 0,2 0,1 0,1 0,1 0,3 0,1 0,2 

Criminale, indagata/o, sospettata/o di reato 0,1 0,1 0,6 -0,5 1,7 0,7 2,3 -1,6 

Lavoratrice/ore del sesso, prostituta  0,0 0,1 0,0 0,1 0,1 0,2 0,0 0,2 

Altro 0,0 0,00 0,03 0,03 0,3 0,2 0,3 -0,1 

N. Totale 16.283 5.639 10.644  17.797 6.362 11.435  

4.2.4 Identità di classe 

Sia nel 2019 che nel 2018 la classe socio-economica più rappresentata in TV è la borghesia degli 

imprenditori, dei liberi professionisti e dei dirigenti e quadri d’azienda (64,3% nel 2019 e 60% nel 2018). 

In entrambi gli anni con un divario di genere, leggermente ridotto nel 2019: dal 9,4% all’8,3%. 

  

                                                 
40 Dati soggetti ad arrotondamento decimale. 
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Tabella 39 Distribuzione della popolazione TV per classe socio-economica, per genere e per anno41 

ANNO 2019 2018 

Classe socio-economica % Totale % Donne % Uomini % Var. % Totale % Donne % Uomini % Var. 

Borghesia  67,6 60,6 70,4 -9,8 60,0 53,6 63,0 -9,4 

Classe media impiegatizia  16,1 19,7 14,7 5 14,7 15,5 14,3 1,2 

Piccola borghesia urbana  8,2 9,5 7,7 1,8 13,9 19,2 11,5 7,7 

Classe operaia urbana  4,2 6,0 3,4 2,6 6,3 7,7 5,6 2,1 

Marginalità socio-economica  1,8 2,8 1,3 1,5 1,6 2,0 1,5 0,5 

Piccola borghesia agricola  1,7 1,3 2,0 -0,7 2,7 1,6 3,2 -1,6 

Classe operaia agricola 0,4 0,2 0,5 -0,3 0,8 0,4 0,9 -0,5 

N. Totale 10.482 3.053 7.429  11.729 3.717 8.011  

4.2.5 Identità etniche 

La maggior parte delle persone e dei personaggi TV sia nel 2018 (94,3%) che nel 2019 (95,5%) ha le 

caratteristiche dell’etnia occidentale, ovvero razza bianca caucasica, in cui può riconoscersi il pubblico 

di cittadini italiani autoctoni. Le nuove identità dei residenti in Italia, immigrati o cittadini non autoctoni, 

sono meno rappresentate nella programmazione Rai in entrambi gli anni. Le persone originarie 

dell’Europa dell’est sono le più rappresentante in TV, sia nel 2019 che nel 2018, in linea con la loro 

preponderanza fra gli stranieri residenti in Italia, sebbene con un gap di sotto-rappresentazione fra 

virtuale e reale pari a 22,8 punti percentuali nel 2019 e a 27,5 punti percentuali nel 2018. Le altre etnie 

risultano sotto o sovra-rappresentate rispetto al reale, in misura più contenuta nel 2019 – dove la sovra-

rappresentazione di identità latino-americane raggiunge l’8,1% – e più ampia nel 2018, dove la sovra-

rappresentazione delle identità mediorientali raggiunge il 13,5%. 

Tabella 40 Distribuzione della popolazione TV per etnia e per anno42 

ANNO 2019 2018 

Etnia % Pop. IT % Pop. TV  % Var. % Pop. IT % Pop. TV  % Var. 

Est Europa 18,5 41,3 -22,8 14,4 41,9 -27,5 

America latina 16,3 8,2 8,1 17,7 8,2 9,5 

Mista (es. afro-americana, etc.) 15,5 nd nd 10,1 nd nd 

Africa subsahariana 13,9 10,6 3,3 20,5 10,2 10,3 

Nord Africa  9,7 15,2 -5,5 6,2 15,2 -9,0 

Asia orientale e sud-est asiatico 9,5 11,2 -1,6 9,2 11,2 -2,0 

Medioriente 8,4 1,2 7,2 14,7 1,2 13,5 

Asia meridionale 5,4 12,3 -6,9 6,1 12,1 -6,0 

Altra (es. rom, sinti, altre minoranze) 2,8 0,0 2,8 0,0 0,0 0,0 

N. Totale 704 5.255.487  914 4.307.446  

L’identità etnica prevalente delle donne e degli uomini che popolano lo schermo TV è quella 

occidentale, senza differenze rilevanti fra i generi e nel biennio. Quanto alle altre etnie le variazioni fra 

donne e uomini e fra 2018 e 2019 sono contenute entro pochi punti decimali. 

 

                                                 
41 Dati soggetti ad arrotondamento decimale. 
42 Fonte: elaborazioni su dati ISTAT al 31 dicembre 2017, campione totale stranieri residente in Italia pari a 4.307.446. 
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Tabella 41 Distribuzione della popolazione TV per etnia, per genere e per anno 

ANNO 2019 2018 

Etnia % Donne % Uomini % Var. % Donne % Uomini % Var. 

Occidentale  95,5 95,8 -0,3 94,0 95,3 -1,3 

Est Europa 0,9 0,8 0,1 0,9 0,7 0,2 

America latina 0,8 0,6 0,2 1,0 0,9 0,1 

Mista (es. afro-americana, etc.) 0,8 0,6 0,2 0,7 0,4 0,3 

Africa subsahariana 0,5 0,6 -0,1 1,1 1,0 0,1 

Nord Africa  0,4 0,4 0 0,3 0,4 -0,1 

Asia orientale e sud-est asiatico 0,4 0,4 0 0,7 0,4 0,3 

Medioriente 0,3 0,4 -0,1 1,2 0,5 0,7 

Asia meridionale 0,2 0,3 -0,1 0,2 0,4 -0,2 

Altra (es. rom, sinti, altre minoranze) 0,2 0,1 0,1 0,0 0,1 -0,1 

N. Totale 5.622 10.630  6.312 11.391  

L’Indice di Adesione fra la popolazione TV e la popolazione italiana su base etnica occidentale-non 

occidentale, che può costituire un primo benchmark per valutare quanto la programmazione Rai 

rappresenti una società di anno in anno sempre più multietnica, si mantiene sostanzialmente stabile 

nel 2019, come indicato nella tabella seguente. 

Tabella 42 Popolazione TV e popolazione italiana a confronto per etnia, per anno e per IdA 

ANNO 2019 2018 

Etnia % Pop. IT % Pop. TV  IdA % Pop. IT % Pop. TV  IdA 

Occidentale 92,7 95,7 0,97 92,9 94,8 0,98 

Non occidentale 7,3 4,3 0,97 7,1 5,2 0,98 

N. Totale 60.359.546 16.275 0,97 60.483.973 17.703 0,98 

Mentre la rappresentazione dello scenario multietnico sugli schermi Rai vede aumentare l’adesione alla 

realtà con un incremento dell’Indice di Adesione medio dallo 0,89 allo 0,92. 

Tabella 43 Popolazione TV e popolazione italiana a confronto per etnie, per anno e per IdA 

ANNO 2019 2018 

Età % Pop. IT % Pop. TV  IdA % Pop. IT % Pop. TV  IdA 

Africa subsahariana 10,6 17,0 0,94 10,2 23,0 0,87 

America latina 8,2 20,0 0,88 8,2 20,0 0,88 

Asia meridionale 12,3 6,6 0,94 12,1 6,9 0,95 

Asia orientale e sud-est asiatico 11,2 11,7 0,99 11,2 10,3 0,99 

Est Europa 41,3 22,6 0,81 41,9 16,3 0,74 

Medioriente 1,2 10,3 0,91 1,2 16,5 0,85 

Nord Africa  15,2 11,8 0,97 15,2 7,0 0,92 

N. Totale 60.359.546 16.275 0,92 60.483.973 17.635 0,89 
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4.2.6 Identità religiose 

L’identità religiosa più frequente in TV, nel 2019 come nel 2018, è quella cattolica, che è anche la 

religione a cui aderisce la maggioranza della popolazione residente in Italia, come attestato sia dai dati 

DOXA del 201943 sia dai dati Eurispes del 201644 utilizzati rispettivamente per il confronto fra 

popolazione TV e popolazione reale, nel monitoraggio 2019 e nel monitoraggio 2018. 

La comparazione fra identità religiose femminili e maschili e anno rileva alcune differenze interessanti: 

il cattolicesimo è la religione più visibile in TV, ma è prevalentemente più personificata dagli uomini che 

dalle donne, le quali, in proporzione, rappresentano più degli uomini il volto delle diverse religioni, 

specialmente nel 2018. Anno, quest’ultimo che registra un’elevata quota di donne musulmane (18,9%) 

scesa al 5,8% nel 2018. 

Tabella 44 Distribuzione della popolazione TV per religione, per genere e per anno 

ANNO 2019 2018 

Religione % Donne % Uomini % Var. % Donne % Uomini % Var. 

Cristiana cattolica 70,5 83,9 -13,4 66,4 84,4 -18 

Ebraica 14,7 10,1 4,6 6,3 4,4 1,9 

Cristiana protestante 7,9 3,8 4,1 6,3 3,5 2,8 

Musulmana  5,8 0,8 5 18,9 3,0 15,9 

Buddista 1,1 0,5 0,6 0,7 0,5 0,2 

Cristiana ortodossa 0,0 0,8 -0,8 1,0 0,5 0,5 

Ateismo o agnosticismo  0,0 0,3 -0,3 0,0 1,9 -1,9 

Altra 0,0 0,0 0,0 0,0 1,9 -1,9 

N. Totale 190 398  301 430  

In effetti, l’Indice di Adesione, che è stato possibile costruire solo su dati aggregati fra religione cattolica 

e altre religioni, per via delle differenti categorie utilizzate da DOXA e Eurispes, indica una diminuzione 

passando dallo 0,94 del 2018 allo 0,86. 

4.2.7 Identità diversamente abili 

In entrambi gli anni, le persone diversamente abili in TV risultano sotto-rappresentate rispetto alla loro 

incidenza sulla popolazione reale (1,6% vs. 5,2% nel 2019; 1,2% vs. 6,0% nel 2018)45. Il calcolo dell’Indice 

di Adesione evidenzia tuttavia che si tratta di una sotto-rappresentazione poco incisiva nel 2019, 

com’era nel 2018, con valori di Indice di Adesione pari rispettivamente a 0,97 e 0,96. 

Nel campione di programmazione Rai, nel 2019 aumenta la rappresentazione delle disabilità croniche 

(87,1% nel 2019 vs 56,9% nel 2018), seguite da quelle momentanee, in netta diminuzione rispetto al 

2018 (8,7% nel 2019 vs il 41,7% nel 2018), mentre restano inferiori le forme di disabilità legate all’età 

che avanza (4,2% nel 2019 e 1,4% nel 2018). 

I dati sulla disabilità nel 2018 registrano un divario di genere fra le donne, più visibili come portatrici di 

disabilità momentanea, dovuta a incidenti non invalidanti e malattie curabili, e gli uomini, più visibili 

                                                 
43 Fonte: elaborazioni su dati DOXA 2019, totale popolazione campione CAPI 15+ pari a 2.142.  
44 Fonte: elaborazioni su dati del Rapporto Italia di EURISPES 2016, totale popolazione residente in Italia pari a 60.483.973.  
45 Fonte: elaborazioni su dati ISTAT al 31 dicembre 2013, totale popolazione italiana 6+ pari a 56.384.353.  
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come portatori di disabilità cronica. Divario fortemente ridotto nel 2019 (dal 32% al 9%). 

Tabella 45 Distribuzione della popolazione TV per disabilità, per genere e per anno 

ANNO 2019 2018 

Tipo di disabilità % Donne % Uomini % Var. % Donne % Uomini % Var. 

Disabilità cronica 82,4 91,4 -9 41,1 73,1 -32 

Disabilità momentanea  12,0 5,8 6,2 57,0 26,0 31 

Disabilità legata alla vecchiaia 5,6 2,9 2,7 1,9 1,0 0,9 

N. Totale 125 139  107 104  

4.2.8 Identità omosessuali 

L’immaginario veicolato dalla programmazione Rai nel 2018 come nel 2019 è piuttosto tradizionale e 

rispecchia i dati della popolazione reale: prevalgono le identità eterosessuali (96,1% nel 2019 e 96,6% 

nel 2018) rispetto al numero esiguo di identità omo o bisessuali (3,9% nel 2019; 3,4% nel 2018). Sia nel 

2018 sia nel 2019 l’Incide di Adesione fra la realtà TV e la realtà sociale italiana sulla base 

dell’orientamento sessuale indica infatti un grado di prossimità molto elevato, pari a 0,99.  

Tabella 46 Distribuzione delle persone per orientamento sessuale46 

ANNO 2019 2018 

Orientamento sessuale % Pop. TV % Pop. IT % Var. % Pop. TV % Pop. IT % Var. 

Eterosessuale 96,1 97,3 -1,2 96,6 97,3 -0,7 

Omo o bisessuale 3,9 2,7 1,2 3,4 2,7 0,7 

N. Totale 1.849 59.364.690  3.176 59.364.690  

Un cambio di scenario nel passaggio dal 2018 al 2019 è rappresentato dalla comparazione di genere: 

se nel 2018 sono le donne a rappresentare, più degli uomini, identità omosessuali o bisessuali, nel 2019 

gli uomini omosessuali aumentano la loro visibilità (dal 2,8% al 7,3%) mentre le donne omosessuali 

“scompaiono” riducendosi allo 0,3%. 

Tabella 47 Distribuzione della popolazione TV per orientamento sessuale, per genere e per anno 

ANNO 2019 2018 

Orientamento sessuale % Donne % Uomini % Var. % Donne % Uomini % Var. 

Eterosessuale 99,7 92,7 7 96,0 97,2 -1,2 

Omo o bisessuale 0,3 7,3 -7 4,0 2,8 1,2 

N. Totale 908 941  1.556 1.620  

 

  

                                                 
46 Fonte: elaborazioni su dati ISTAT 2011, totale popolazione residente in Italia 59.364.690. 
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5. Conclusioni 

Il monitoraggio sul contributo Rai alla creazione di Coesione sociale nella programmazione 2019 

evidenzia come le tre reti generaliste sottoposte ad analisi nel corso dell’anno si caratterizzino 

positivamente per un sostanziale rispetto della dignità della persona, in linea di continuità con quanto 

registrato nel monitoraggio del 2018. 

Come nel 2018, contribuiscono a favorire la Coesione sociale programmi di diverso genere e audience 

accumunati dalla condanna di atteggiamenti o comportamenti sessisti, omotransfobici, razzisti, classisti 

o lesivi della dignità umana sulla base di altre forme di discriminazione come quelle fondate 

sull’appartenenza a una generazione, a una categoria professionale o sociale, a una classe socio-

economica, a una confessione religiosa, a una posizione politica o partitica, a un’identità locale. 

In particolare, nel 2019, sono risultate ricorrenti forme di discriminazione contro le donne, basate su 

giudizi di valore pertinenti scelte di vita e/o comportamenti sessuali liberi dai pregiudizi di una morale 

tradizionale e fondata su relazioni di potere gerarchiche fra donne e uomini. Rispetto a questa specifica 

tematica, la programmazione Rai promuove contenuti a supporto della parità di genere che ancora 

fatica ad affermarsi nel nostro paese. 

La ricostruzione del profilo socio-anagrafico delle persone e dei personaggi mostra, infatti, come la 

società riflessa dalla programmazione Rai sia rappresentata da una componente maggioritaria di 

uomini, adulti, eterosessuali, di estrazione borghese, etnia occidentale, religione cattolica e, in 

apparenza, normalmente abili. Di fianco a questo gruppo più numeroso e molto compatto, e dunque 

in qualche modo coeso, trovano spazi di espressione più limitati le donne (più adulte e giovani che 

anziane), i giovani, le persone di etnia e religione diversa da quelle autoctone, le classi media 

impiegatizia e della piccola borghesia urbana, e, infine, le persone diversamente abili e le persone 

omosessuali – quasi esclusivamente di sesso maschile. 

Il calcolo dell’Indice di Adesione ha restituito un valore complessivamente pari a 0,92. Un dato medio 

che livella valori diversi per categoria sociale e genere TV, ma complessivamente stabile rispetto allo 

0,94 del 2018. Come nel 2018, la rappresentazione Rai più aderente alla realtà interessa l’orientamento 

sessuale, che per entrambi gli anni ha un Indice di Adesione dello 0,99, mentre la più distante dalla 

realtà è la rappresentazione di genere, con un Indice di Adesione di 0,85 nel 2019 e di 0,86 nel 2018. 

In conclusione, si può certamente dire che la Rai ottempera agli impegni del Contratto di servizio 

contribuendo a promuovere la Coesione sociale con un’offerta televisiva complessivamente rispettosa 

della dignità della persona e che promuove attivamente il rispetto per la diversità. La programmazione 

Rai è altresì inclusiva di tutte le componenti della società italiana e, ancorché concentrata su alcuni 

profili tradizionalmente dominanti nell’immaginario TV tradizionale, è abbastanza diversificata da 

essere sostanzialmente aderente alla realtà, perlomeno laddove è stato possibile fare una valutazione 

in tal senso, ovvero per generi, generazioni, etnie, religioni, (dis)abilità e orientamento sessuale.  



 37 

Allegato: tabelle integrative 

Tabella 48 Rai 1: trasmissioni per genere TV 

Genere TV N. trasmissioni % Totale 

Fiction 107 27,3 

Intrattenimento 104 26,5 

Cultura, Scienza, Ambiente 49 12,5 

Approfondimento informativo 40 10,2 

Servizio 35 8,9 

Attualità 34 8,7 

TG 23 5,9 

Totale 392 100,0 

Tabella 49 Rai 2: trasmissioni per genere TV 

Genere TV N. trasmissioni % Totale 

Approfondimento informativo 94 29,2 

Intrattenimento 58 18,0 

Rubriche sportive 56 17,4 

Fiction 31 9,6 

TG 23 7,1 

Attualità 17 5,3 

Factual 17 5,3 

Cultura, Scienza, Ambiente 16 5,0 

Servizio 10 3,1 

Totale  322 100,0 

Tabella 50 Rai 3: trasmissioni per genere TV 

Genere TV N. trasmissioni % Totale 

TG 103 26,7 

Cultura, Scienza, Ambiente 98 25,4 

Approfondimento informativo 86 22,3 

Servizio 26 6,7 

Factual 25 6,5 

Fiction 19 4,9 

Attualità 19 4,9 

Intrattenimento 10 2,6 

Totale 386 100,0 

Tabella 51 Rai 1: trasmissioni per fascia oraria  

Fascia oraria N. trasmissioni % Totale 

Mattina  59 15,1 

Pranzo 43 11,0 

Pomeriggio 68 17,3 

Preserale 34 8,7 

Prima serata 104 26,5 

Seconda serata 84 21,4 

Totale 392 100,0 

 



 38 

Tabella 52 Rai 2: trasmissioni per fascia oraria 47 

Fascia oraria N. trasmissioni % Totale 

Mattina  90 28,0 

Pranzo 54 16,8 

Pomeriggio 28 8,7 

Preserale 18 5,6 

Prima serata 49 15,2 

Seconda serata 83 25,8 

Totale 322 100,0 

Tabella 53 Rai 3: trasmissioni per fascia oraria  

Fascia oraria N. trasmissioni % Totale 

Mattina  51 13,2 

Pranzo 96 24,9 

Pomeriggio 40 10,4 

Preserale 68 17,6 

Prima serata 75 19,4 

Seconda serata 56 14,5 

Totale 386 100,0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                 
47 La somma totale dei valori percentuali è pari a 100,1% per via degli arrotondamenti al primo numero decimale 


